CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019/2020
SETTORE

ZONA

FILA

POSTO

NOME __________________________________________________________________________________________
COGNOME _______________________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA ____________________ LUOGO DI NASCITA ____________________________________________________
RESIDENTE IN VIA _______________________________________ NUM. _____ CITTA’ _______________________________
EMAIL ______________________________________________ TELEFONO______________________________________
(spuntare l’azione richiesta)
o

Richiedo il rilascio per la mia persona dell’abbonamento alla stagione sportiva LBA PosteMobile 2019/2020 della Pallacanestro Trieste
2004 SRL.

o

Delego ____________________________________ nato il ____________________________ a ____________________________ ad
effettuare l’abbonamento per la mia persona (il delegato dovrà essere in possesso della fotocopia o foto del documento di identità in
corso di validità del delegante).

Il sottoscritto prende atto sin da subito che in caso di furto o smarrimento dell’abbonamento quest’ultimo non potrà essere sostituito o
duplicato né rimborsato.
Il sottoscritto conferma altresì di aver preso visione e di accettare il Regolamento d’uso dell’impianto sportivo Allianz Dome (consultabile
presso il sito ufficiale del club).
Trieste, il ______________________
Firma del dichiarante
______________________________
(In caso di minore la firma deve essere apposta da uno dei genitori e/o dal tutore)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a dichiaro di aver letto e sottoscritto l’informativa privacy che segue sul retro, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679, e:
□ Acconsento
□ Non Acconsento
- al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel paragrafo 2 lettere a), b), c)
□ Acconsento
□ Non Acconsento
- all’invio di news e aggiornamenti di carattere informativo e/o pubblicitario sulle attività della squadra e iniziative e attività promozionali per
finalità di marketing mediante inserimento del tuo nominativo e indirizzo email nella newsletter della Pallacanestro Trieste 2004 (paragrafo 2
lettera d).
Letto, confermato e sottoscritto
Trieste, il ______________________
Firma del dichiarante
______________________________
(In caso di minore la firma deve essere apposta da uno dei genitori e/o dal tutore)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/79)
1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di
seguito "GDPR"), La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Pallacanestro Trieste 2004 S.R.L., con sede a Trieste, in Via Flavia 3,
Italia, 34148, codice fiscale e Partita IVA n. 01072900325 (di seguito il “Titolare”), email info@pallacanestrorieste.it.

2.
a.
b.

c.

d.

3.

FINALITA DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA. Il trattamento dei tuoi dati è finalizzato:
alla sottoscrizione del contratto di abbonamento, all’emissione dell’abbonamento e alla gestione del rapporto contrattuale. La base giuridica del trattamento
è l’esecuzione del contratto di cui sei parte (art. 6.1 b GDPR);
all’adempimento degli obblighi di carattere amministrativo, contabile e fiscale derivanti dal contratto, nonché in generale all’adempimento degli obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti sportivi, dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate, al cui rispetto lo scrivente
Titolare è tenuto. La base giuridica di tale trattamento è l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge (art. 6.1 c GDPR);
alla difesa in giudizio dei diritti della Pallacanestro Trieste 2004 SRL in caso di controversie scaturenti dal contratto di abbonamento. La base giuridica di tale
trattamento è il legittimo interesse del Titolare (art. 6.1 f GDPR) che trova fondamento nel diritto alla difesa riconosciuto dalla Costituzione italiana.
Solo previo consenso (la base giuridica è il consenso ai sensi dell’art. 6.1 a GDPR):
all’invio di news e aggiornamenti di carattere informativo e/o pubblicitario sulle attività della squadra e iniziative e attività promozionali per finalità di
marketing mediante inserimento del tuo nominativo e indirizzo email nella newsletter della Pallacanestro Trieste 2004.

CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento dei dati personali (nome, cognome, residenza) per le finalità di cui al paragrafo 2 lettera a) è obbligatorio in quanto
necessario per la conclusione ed esecuzione del contratto, parimenti è obbligatorio per la finalità di cui al paragrafo 2 lettera b) in quanto è necessario per
l’adempimento di obblighi di legge che gravano sul Titolare. Il rifiuto di fornire i dati per le finalità indicate al paragrafo 2 lettere a) e b) comporterà
l’impossibilità di concludere il contratto, di conseguenza non potrà essere emesso l’abbonamento. Il conferimento dei dati (nome, cognome, cellulare, indirizzo
email) per le finalità indicate al paragrafo 2 lettera d) è invece facoltativo perciò basato sull’espresso consenso; in questo caso il mancato consenso non
impedirà di diventare abbonato, ma non verranno comunicate le news della squadra né le iniziative e attività promozionali.

4.

TRATTAMENTO DEI DATI. I dati personali verranno trattati con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità indicate nel
paragrafo 2; il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici, cartacei o telematici nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità e tutela
della riservatezza dei Suoi diritti. I dati saranno inseriti nella piattaforma Vivaticket della società Vivaticket SpA specializzata nella vendita dei biglietti e degli
abbonamenti. I dati saranno trattati all’interno della Pallacanestro Trieste 2004 SRL esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati che hanno ricevuto
dal Titolare specifiche istruzioni al trattamento.

5.

CATEGORIE DI DESTINATARI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI. I dati potranno essere comunicati, ove necessario, per le finalità di cui al paragrafo 2, nel rispetto

delle basi giuridiche ivi indicate, a soggetti terzi, quali:
a dipendenti e collaboratori di Pallacanestro Trieste 2004, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento (o c.d. “Incaricati al trattamento”), nell’ambito
delle rispettive mansioni e in conformità alle istruzioni ricevute. Tali individui sono comunque soggetti agli obblighi di confidenzialità e riservatezza;
b) a terzi soggetti esterni di fiducia ai quali Pallacanestro Trieste 2004 affida talune attività (ad es. programmatori, sistemisti e amministratori di database),
ovvero la cui attività sia connessa, strumentale o di supporto a quella di Pallacanestro Trieste 2004 (ad es. soggetti che svolgono compiti di natura tecnica od
organizzativa quali la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni; consulenti). In tal caso detti
soggetti saranno nominati come Responsabili del trattamento i cui nominativi saranno disponibili facendone richiesta a Pallacanestro Trieste 2004 scrivendo
all'indirizzo email info@pallacanestrotrieste.it.
c) a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati personali in forza di provvedimenti normativi o amministrativi;
d) a tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari, Camere di
Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali
assunti, nonché degli obblighi derivanti dalla legge;
Non raccogliamo dati personali per rivenderli o trasferirli a terze parti per finalità di marketing; in ogni caso i dati personali non saranno oggetto di diffusione
a Paesi terzi né ad un’organizzazione internazionale.
a)

6.

DURATA. I dati personali saranno conservati per tutta la durata dell’abbonamento e successivamente, per l’espletamento degli obblighi di legge fiscali, contabili,
nel termine di prescrizione di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale. In caso di consenso al trattamento dei dati per l’invio di news e aggiornamenti
di carattere informativo e/o pubblicitario di cui al paragrafo 2 lettera d) i dati saranno conservati fintanto che perdura l’interesse a ricevere gli aggiornamenti
e news della Pallacanestro Trieste 2004. Decorsi i periodi indicati i dati saranno resi anonimi in modo irreversibile e permanente.

7.

DIRITTI DELL’INTERESSATO. Pallacanestro Trieste 2004 informa i soggetti cui si riferiscono i dati personali che hanno il diritto, in qualunque momento, di esercitare

i loro diritti ex artt. 15 ss. del Regolamento UE tra i quali:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati
o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
i) proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
L’interessato può esercitare i Suoi diritti mediante una scritta inviata all’indirizzo email info@pallacanestrotrieste.it.

