
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 
 
Caro Amico,  
 

1. F.C. Internazionale Milano S.p.A. (di seguito Inter), con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 9, capitale sociale 
euro 93.769.316,00, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 80066310154, in qualità di “titolare” 
del trattamento utilizza i dati personali dei soggetti interessati al trattamento. I dati personali vengono conferiti da parte 
degli interessati e raccolti presso le sedi in cui è possibile acquistare abbonamenti, biglietti, prodotti e servizi del “mondo 
Inter”, ovvero attraverso i questionari inviati agli acquirenti dei prodotti del catalogo per corrispondenza, anche 
elettronica, per le seguenti finalità: a) adempimenti connessi all’abbonamento allo Stadio; b) finalità amministrativo-
contabili; c) finalità statistiche; d) finalità culturali e sociali; e) finalità di marketing operativo e strategico, ivi compresa 
l’attività di profilazione dell’utente.  

2. Inter La informa che: a) per le finalità di cui sopra, i Suoi dati saranno trattati solo con il Suo esplicito facoltativo consenso 
e le modalità previste dall’art. 11 del decreto legislativo 196/2003; b) i Suoi dati saranno trattati anche con strumenti 
informatici, telefonici, telematici, audiovisivi, via cavo o via satellite, magnetici, cartacei e manuali, nel rispetto delle 
regole di riservatezza e di sicurezza stabilite dalla legge; c) in caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i 
dati saranno distrutti o ceduti ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 196/2003; d) i Suoi dati non saranno oggetto di 
diffusione e potranno essere comunicati, nel rispetto del Codice della Privacy, a società partner incaricate dalla stessa 
Inter, a società sponsor ovvero a società di marketing o ricerca di mercato (1), solo ed esclusivamente per le finalità per 
le quali Lei ha manifestato il proprio consenso (e nel caso di comunicazioni indesiderate potrà opporsi in ogni momento 
al trattamento, in maniera agevole e gratuita ai sensi dell’art. 130 del decreto legislativo suddetto); e) Lei gode del diritto 
di accesso ai propri dati personali e degli altri diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (il cui testo è per Sua convenienza 
riprodotto di seguito nella presente Informativa) secondo le modalità di esercizio dei diritti previste dal successivo art. 5; 
f) il trattamento dei Suoi dati potrà essere effettuato anche da Società che collaborano con Inter, solo con Suo esplicito e 
separato consenso, secondo le modalità di seguito descritte nella presente informativa.  

3. Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L’eventuale rifiuto di conferire i dati per le finalità relative agli 
adempimenti connessi all’abbonamento allo Stadio e amministrativo-contabili, di cui al precedente punto 1) lettera a) e 
b), comporterà tuttavia l’impossibilità di abbonarsi e di fruire dei relativi servizi offerti da Inter. La successiva eventuale 
opposizione o revoca al trattamento dei dati personali per le suddette finalità comporterà l’immediato ritiro e/o blocco 
dell’abbonamento. L’eventuale rifiuto di conferire i dati per le ulteriori finalità statistiche; culturali e sociali; finalità di 
marketing operativo e strategico, e di profilazione indicate al punto 1), lett. c), d), e), non comporterà alcuna 
conseguenza, salva l’impossibilità di essere incluso in analisi statistiche o di essere informato circa eventuali iniziative 
statistiche, culturali, sociali, di marketing e promo-pubblicitarie e di ricevere comunicazioni statistiche, culturali, sociali e 
commerciali di Suo interesse.  

4. Nello svolgimento delle proprie attività e delle proprie iniziative informative, culturali, sociali, promo-pubblicitarie, di 
marketing, di profilazione, di merchandising, di sponsorizzazione, Inter, in qualità di titolare potrà comunicare, 
esclusivamente per le finalità per cui l’interessato ha manifestato il Suo consenso, i dati personali dello stesso alle 
categorie di soggetti di cui in nota1. Un elenco aggiornato delle società suddette è disponibile presso la sede di Inter e 
presso il sito www.inter.it. I dati personali raccolti non saranno, comunque, soggetti a diffusione. Il Titolare del 
trattamento in base all’art. 4 lett. f) del D. Lgs. 196/2003 é F.C. Internazionale Milano S.p.A., con sede in Milano, Corso 
Vittorio Emanuele II n. 9, capitale sociale euro 15.000.000,00 iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 
80066310154, il Responsabile del trattamento in base ad art. 4 lettera g) del D. Lgs. 196/2003 - UFFICIO DEL 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI, Ufficio Legale Interno, nella persona dell’avvocato Muttini – Corso Vittorio 
Emanuele II n. 9 - 20122 – MILANO - TEL. 02/77151 FAX 02/781514 e-mail: privacy@inter.it  

5. L’interessato ha diritto di: 1) 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) 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 
del punto 4; 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) 
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) 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. 

 
(1) : a) Società di Mailing, b) Spedizionieri, c) Corrieri, d) Società che effettuano in genere imbustamento, spedizione e trasporto della corrispondenza; e) Società 
e/o collaboratori che effettuano il controllo all’accesso dello Stadio; f) Società controllate e collegate ai sensi di cui all’art. 2359 c.c.; g) Scuole Calcio; h) Società 
affiliate con Inter.; i) Alberghi convenzionati; l) consulenti di Inter; m) società che effettuano attività di marketing sportivo e attività in collaborazione e/o co-
marketing con Inter. 


