
Informativa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti ai sensi della legge sulla privacy
In occasione della campagna abbonamenti 2017/2018 Bologna FC 1909 SpA, relativa alle partite interne del campionato di
serie A, BEST UNION COMPANY, in qualità di affidataria del servizio di vendita abbonamenti del Bologna FC 1909 SpA,
deve  acquisire  alcuni  dati  che  la  riguardano.  In  conformità  alla  normativa  sulla  privacy.  Forniamo  di  seguito  alcune
informazioni  sul trattamento dei Suoi  dati  personali  da parte di  Bologna FC 1909 SpA con sede legale in Bologna,  Via
Casteldebole 10, e di BEST UNION COMPANY, con sede in Bologna,via Canova16/20, in qualità di titolari del trattamento.
a) NATURA DEI DATI RACCOLTI
I Suoi dati personali sono raccolti da Bologna FC 1909 SpA e BEST UNION COMPANY al momento della sottoscrizione
dell’abbonamento. Sono raccolti,  conservati e trattati i seguenti dati identificativi dell’interessato: nome, cognome, data e
luogo di nascita, residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail.
b) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà in modo lecito e corretto, per le seguenti finalità:

1. il perfezionamento del contratto e la gestione dell’abbonamento da Lei richiesto;
2. l’adempimento ad obblighi di legge, ovvero la risposta a richieste da parte di forze dell’ordine, autorità giudiziaria

ed amministrazione dello Stato (in particolare il D.M. Min. Interno 6 giugno 2005 e la Legge 4 aprile 2007 n. 41 in
materia di nominatività dei titoli di accesso agli impianti sportivi)

3. esigenze di tipo operativo e gestionale, quali tipografia, attività contabili, imbustamento;
4. (facoltativo) attività di informazione pubblicitaria, marketing, iniziative promozionali, fidelizzazione, organizzazione di

eventi anche sportivi da parte di Bologna FC 1909 SpA, di BEST UNION COMPANY, anche tramite utilizzo di utenza di
telefono cellulare,
ovvero di indirizzo di posta elettronica

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 1, 2 e 3 è necessario per l’esecuzione del contratto ed il mancato 
conferimento non ne consente l’esecuzione mentre il mancato conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 4 non avrà 
conseguenza alcuna sulla richiesta in parola ed il trattamento avverrà solo con il Suo esplicito consenso che potrà esprimere 
barrando l’apposita casella. c) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali possono essere trattati con l’utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure 
e sistemi idonei a garantire la sicurezza e riservatezza delle informazioni secondo le previsioni della normativa in materia.
d) AMBITO DELLA COMUNICAZIONE
Per le finalità indicate nel punto b) i Suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti che li tratteranno in qualità di 
autonomi titolari:
- Bologna FC 1909 SpA con sede a Bologna, Via Casteldebole 10, società controllanti, collegate al Bologna FC 1909 SpA,

nonché alle società che con esso intrattengono rapporti commerciali;
- BEST UNION COMPANY, con sede in Bologna,via Canova16/20
- Forze dell’ordine per motivi attinenti alla sicurezza e all’ordine pubblico;
- altre società elencate in una apposita lista reperibile nella sede del Bologna FC 1909, via Casteldebole 10, Bologna.
All’interno di BEST UNION COMPANY e delle società sopra indicate possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali 
soltanto i dipendenti e i collaboratori esterni incaricati del trattamento appartenenti a servizi ed uffici centrali e della rete di 
vendita, nonché a strutture che svolgono per conto della Banca compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi informatici, 
tecnici e legali) e di controllo aziendale.
I Suoi dati verranno trattati per le medesime finalità indicate nel punto b). La sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati sono in
ogni caso garantiti. I dati raccolti non sono soggetti a diffusione.
e) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali da parte della Società, Lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza
dei dati personali che La riguardano, nonché la loro comunicazione in forma intelligibile.
Ha diritto di conoscere l ’origine dei Suoi dati, le finalità e modalità del trattamento, gli estremi del titolare, dei responsabili
ed incaricati del trattamento, nonché dei soggetti cui possono essere comunicati i dati.
Lei può chiedere al titolare la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati.
Può inoltre ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l ’integrazione dei Suoi dati e si può opporre, per motivi legittimi, al
trattamento degli stessi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Lei potrà sempre opporsi al trattamento dei Suoi dati
personali  a  fini  di  informazione  commerciale  o  di  invio  di  materiale  pubblicitario  o  di  vendita  diretta,  ovvero  per  il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell’esercizio
dei diritti  i contraenti possono conferire, per iscritti, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. La richiesta rivolta al
titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
Ulteriori informazioni possono essere richieste:
- BEST UNION COMPANY, con sede in Bologna,via Canova 16/20
- Bologna FC 1909 SpA – presso la Società – Via Casteldebole, 10 Bologna.
f) ULTERIORE INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
I dati personali potranno altresì essere comunicati alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e B per l’invio di comunicazioni di
carattere informativo e promozionale (tramite telefono, telefono senza operatore, posta elettronica, messaggi mms e sms) relative alla
Lega stessa o a partnership suoi sponsor o partner. Il sottoscrittore potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 (fra i
quali  accesso,  integrazione,  opposizione al  trattamento) in  ogni  momento  e gratuitamente  rivolgendosi  a  segreteriaseriea@lega-
calcio.it o segreteriaserieb@lega-calcio.it, ove potrà conoscere altresì l’elenco completo dei Responsabili del trattamento.


