
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2014/2015 

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL D.LGS. 196/03) 

Titolare del trattamento Titolare del trattamento è Brescia Calcio S.p.A. con sede in Brescia, Via Bazoli 10, tel. 030.2410751, 

fax 030/2410787. Responsabile del trattamento è il sig. Torresani Fabio 

Finalità e modalità del trattamento. I dati saranno trattati ai fini dell'esecuzione del contratto e per ogni altra finalità imposta da 

leggi e regolamenti (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). Limitatamente a tale scopo i dati identificativi saranno altresì comunicati dal titolare 

del trattamento ai soggetti (istituti bancari, rivendite, ecc.) preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione ed elaborazione dei dati ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni 

derivanti dal contratto e, se richiesti ai sensi di Legge, all’Autorità di Pubblica Sicurezza. 

Natura del conferimento. il conferimento dei dati è necessario e connesso al rilascio della tessera di abbonamento 

A sensi di legge ed in ottemperanza a quanto prescritto dal Garante per la Protezione dei dati personali con provvedimento 

adottato in data 10/11/2010, si rende noto e si evidenzia che: 

- i dati personali saranno trattati sia in forma manuale che automatizzata, mediante strumenti comunque idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza. Il trattamento sarà eseguito esclusivamente dagli incaricati nominati dal Titolare o dai Responsabili se 

designati.  

Diritti dell’interessato I diritti di accesso ai dati previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di ottenere 

l'aggiornamento, la modifica e la cancellazione dei dati o il diritto di opporsi al loro trattamento possono essere esercitati presso i 

titolari del trattamento agli indirizzi sopra indicati. 

OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PER ULTERIORI FINALITA' SOGGETTE AD ESPRESSO CONSENSO 

A) Si precisa ed evidenzia che le operazioni di trattamento dei dati personali del titolare come indicati nel modulo di richiesta di

adesione al programma "cuorebiancoazzurro" a fini di invio, a mezzo posta, SMS, E-mail e telefax, di comunicazioni e/o di 

materiale inerente finalità pubblicitarie, commerciali ovvero iniziative promozionali o di marketing relative a prodotti o servizi 

offerti dalla Spa Brescia Calcio e/o da suoi sponsor o licenziatari, potra' avvenire esclusivamente a fronte di espresso consenso 

manifestato dal titolare. Quest'ultimo da' atto e riconosce che gli e' stato illustrato e specificato che l'eventuale suo assenso risulta 

facoltativo e non necessariamente connesso al rilascio della tessera, che potrebbe pertanto essere emessa anche in caso di suo 

diniego al trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra. Il sottoscritto, chiamato pertanto ad esprimere la sua volonta'  

B) Si precisa altresi' che le operazioni di trattamento per le finalita' sopra illustrate potranno avvenire anche per il tramite di società

terze, operanti sotto il controllo della titolare del trattamento e alle quali per tali esclusive finalità i dati vengono comunicati, solo 

a fronte di espresso consenso manifestato dal titolare. Quest'ultimo da' atto e riconosce che gli e' stato illustrato e specificato che 

l'eventuale suo assenso risulta facoltativo e non necessariamente connesso al rilascio della tessera, che potrebbe pertanto essere 

emessa anche in caso di suo diniego al trattamento dei dati personali con le suddette modalita'. Il sottoscritto, chiamato pertanto ad 

esprimere la sua volonta'  

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 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. 

Per le finalità che precedono, 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 segreteriaserieb@lega-calcio.it, 

ove potrà conoscere altresì l’elenco completo dei Responsabili del trattamento. 




