
All. 3 
 
 

D.lgs. 196/2003 –Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 
   
 

Gentile tifoso/a, 
 

La scrivente Società La informa che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Lei in corso, è in possesso di dati acquisiti, direttamente o tramite terzi, a Lei relativi, 
dati qualificati come personali dalla normativa sulla Privacy. Con riferimento a tali dati vi informiamo che: 

  
1. Il trattamento dei Suoi dati personali ha le seguenti finalità: 

a) Finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria o prescritti da autorità a ciò legittimate dalla Legge o da organi di vigilanza o 
di controllo; 

b) Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale con Lei instaurato ed ai conseguenti obblighi dallo stesso derivanti; 
c) Finalità funzionali all’attività svolta dalla nostra società quali: 

i. la gestione dei rapporti commerciali e di marketing: per la raccolta di informazioni commerciali, indagini di mercato e rilevazioni statistiche, per attività 
pubblicitarie e di marketing, per l’inoltro di materiale informativo ecc…della nostra società o di società terze. 

ii. la comunicazione dei suoi dati personali, da parte della nostra società, a società terze ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte 
dirette di loro prodotti e servizi. Ciascuna società in caso di suo consenso, acquisterà la veste di autonomo Titolare del Trattamento. 

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli, o al successivo trattamento, 
determinerà l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi; il conferimento di dati per finalità che non siano riconducibili ad obblighi legali o 
contrattuali non è obbligatorio e il loro trattamento richiede il consenso dell’interessato. 

3. I dati forniti saranno trattati mediante strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e 
riservatezza delle informazioni secondo le previsioni della normativa in materia. 

4. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Suoi dati potranno essere comunicati, in Italia e/o all’estero, a professionisti, 
collaboratori o altre aziende di cui la scrivente si avvale per l’assolvimento o l’esecuzione degli adempimenti o degli obblighi contrattuali, ai soggetti di cui la società si 
avvale ai fini dell’assolvimento di adempimenti imposti dalla legge, nonché a sponsor, clienti, fornitori e partners dell’U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L ove impegnati nella 
esecuzione di attività correlate alle finalità di cui sopra. 

5. Potranno venire a conoscenza dei dati i dipendenti e collaboratori dell’U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L a tal fine espressamente incaricati, i quali potranno rendere noti i 
Suoi dati alla società controllante, alle società controllate e partecipate e alle società sotto il comune controllo della medesima controllante. 

6. I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future 
finalità commerciali. 

7. Relativamente ai dati medesimi potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 (di cui viene allegata copia) nei limiti ed alle condizioni previste dagli 
articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. 

8. Titolare del trattamento dei dati è U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. con sede in Sassuolo – Piazza Risorgimento, 47 . Responsabile del trattamento dei suoi dati personali è 
il suo Rappresentante Legale che ai fini della presente legge ha il seguente indirizzo:  

               U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. – Piazza Risorgimento, 47 – 41049  Sassuolo. 
 

U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L 

            _____ 

Art. 7 D.lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
  

1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 

2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3) L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) 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; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale.  

 


