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COGNOME  

NOME   

INDIRIZZO  CAP  

CITTA’  PROV  

DATA DI NASCITA / /  TELEFONO  

E-MAIL  

CODICE FISCALE  
 

Ai sensi dell’art. 12 del Reg. 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che i suoi dati oggetto del 
trattamento saranno: 

- trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
- trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi; 
- esatti ed aggiornati; 
- pertinenti e completi; 
- conservati soltanto per il periodo di tempo necessario al raggiungimento degli scopi di cui al successivo punto a). 

 
La informiamo inoltre che (rif. art. 12 del suddetto Regolamento): 

a) finalità del trattamento: i dati saranno trattati per la gestione delle pratiche inerenti la vendita di biglietti e di 
abbonamenti e le attività connesse. 
Su esplicito consenso è possibile che vengano trattati tali dati per attività comunicazione a modifiche degli eventi 
sportivi in programma, per attività di comunicazione all’interessato di eventi, attività correlate alla stagione sportive, 
promozioni, scontistiche riservate, per finalità pubblicitarie e commerciali, ecc. Verranno inoltre effettuate attività di 
marketing interno della società scrivente. 

b) comunicazione e diffusione dei dati: in relazione al perseguimento delle predette finalità i suoi dati potranno essere 
trasmessi, oltre che agli incaricati autorizzati a compiere operazioni di trattamento dal titolare, a soggetti terzi per lo 
svolgimento delle attività sopra elencate e preposti al trattamento della contabilità ed all’assistenza legale della 
società titolare del trattamento, nonché alle autorità competenti; 
E’ possibile che nel corso degli eventi vengano effettuate riprese e foto ai tifosi in occasione dell’evento. Secondo 
quanto previsto dalla Legge 633/41 tale materiale audio, video e fotografico potrà essere divulgato sul sito internet 
della società o sui Social Network gestiti dalla società scrivente, su riviste, mezzi di stampa e canali mediatici. 
Tale materiale potrà anche essere trasmesso, agli incaricati autorizzati a compiere operazioni di trattamento dal 
titolare, a soggetti terzi per finalità promozionali 

c) Trasferimento Extra UE: Il titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire dati personali a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale; 

d) Periodo di conservazione dei dati: La conservazione dei dati è necessaria per tutto il periodo in cui rimarrà valido il 
rapporto contrattuale e il periodo successivo imposto dalle norme comunitarie e dello Stato italiano. Salvo queste 
condizioni il titolare dei dati si riserva comunque di conservare i dati per un periodo di un anno oltre quanto già 
indicato; 

e) Trattamento di particolari categoria di dati: La invitiamo a non inserire categorie particolari di dati (dati sensibili), 
idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, eccedenti rispetto a quanto previsto dalle 
normative in materia di sicurezza sul lavoro e di valutazione di idoneità alla mansione. 

f) Conferimento: il conferimento di tutti i dati richiesti è obbligatorio in relazione al procedere della stipula del contratto 
di lavoro subordinato o altra forma contrattuale concordata; 

g) Processo decisionale automatizzato: Il titolare del trattamento informa l’interessato che non è presente nessun 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22 del Reg UE 2016/679; 

h) Titolare del trattamento: PALLACANESTRO VARESE Srl, Piazzale Antonio Gramsci, snc Varese (VA), nella persona 
del Legale Rappresentante; 
 

Le ricordiamo che, in base al Capo III (artt. Da 15 a 22) del suddetto Regolamento, lei ha diritto in qualunque momento di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne 
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la limitazione, lai portabilità, l’opposizione 
 
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
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Può trovare l’elenco completo dei diritti dell’interessato sul nostro sito web seguendo il link 
http://www.pallacanestrovarese.it/ oppure riepilogati dal Reg. UE 2016/679 articoli da 15 a 22. 

Le richieste vanno rivolte: 

              - via e-mail, all'indirizzo: info@pallacanestrovarese.it 
 

Si comunica che, nel caso di mancata risposta, non possibile continuare il trattamento dei dati e pertanto ogni rapporto 
contrattuale dovrà ritenersi decaduto. 
 
 
Firma del titolare dei dati: _______________________________________________________________  
 
 
 
Firma dell’interessato: __________________________________________________________  
(consenso obbligatorio per concludere la pratica di acquisto dell’abbonamento/ticket del singolo evento 
sportivo) 
 
 
 
         Dà il consenso                     Nega il consenso 
 
al trattamento propri dei dati personali, in particolar modo di immagini e/o video acquisite per finalità promozionali. 
Tali finalità possono includere le seguenti attività: divulgazione sul sito internet della società o sui Social Network gestiti dalla 
società scrivente, su riviste, mezzi di stampa e canali mediatici. 
 
Firma dell’interessato: _________________________________________________________________ (per consenso) 
 
 
 
         Dà il consenso                     Nega il consenso 
 
 
al trattamento dei dati personali per attività di comunicazione di modifiche degli eventi sportivi in programma, per attività 
di comunicazione all’interessato di eventi, attività correlate alla stagione sportive, promozioni, scontistiche riservate, per 
finalità pubblicitarie e commerciali, ecc. Verranno inoltre effettuate attività di marketing interno della società scrivente. 
I vostri dati personali non verranno né ceduti, né comunicati a società terze per le finalità sopra riportate. 
 
 
Firma dell’interessato: _________________________________________________________________ (per consenso) 
 
 
 
         Dà il consenso                     Nega il consenso 
 
 
alla cessione dei Suoi dati personali ad altre società del Gruppo e/o a soggetti terzi per autonome finalità 
di marketing. 
 
Firma dell’interessato: _________________________________________________________________ (per consenso) 
 


