
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati  

 
I dati che sta fornendo saranno utilizzati da A.S. Roma S.p.A. con sede in Roma, P.le Dino Viola n. 1 (“AS 
Roma”) in qualità di titolare del trattamento, per: 
(1) emettere l’abbonamento da Lei richiesto ed esercitare i diritti e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione 

del contratto di abbonamento alle partite casalinghe della prima squadra di AS Roma del Campionato 
Italiano di serie ATIM;  

(2) adempiere agli obblighi legali cui AS Roma è soggetta, anche in materia sportiva, connessi all’emissione 
del suo abbonamento. 

Inoltre, i dati potranno essere trattati da AS Roma,  Soccer S.a.s. di Brand Management S.r.L, con sede in 
Roma, Via Emilia 47 (“Soccer”) e Stadio TdV, S.pA, con sede in Milano, Via Montenapoleone 29 (“Stadio 
TdV”) (congiuntamente, le “Società”), in qualità di titolari, per: 
(3)  consentire la sua richiesta di partecipazione, qualora siano soddisfatti i requisiti previsti dai relativi 

regolamenti, ai concorsi a premi organizzati dalle Società stesse. 
Infine, se ci fornirà il suo consenso, le Società tratteranno i suoi dati per : 
(4) analizzare i dati dei suoi acquisti, della sua partecipazione a iniziative e concorsi e della sua navigazione 

on-line sul sito asroma.com per conoscere le sue preferenze ed i suoi gusti, in modo da migliorare l’offerta 
commerciale ed i propri prodotti e servizi;   

(5) inviarle materiale pubblicitario e promozionale, anche personalizzato in base alle sue preferenze, ed 
aggiornarla (mediante newsletter, e-mail, telefono, instant messaging, post, messaggi o comunicazioni di 
iniziative su social network ed applicazioni, ecc.), su prodotti, servizi o iniziative (es. promozioni, concorsi, 
giochi, attività, eventi), che le Società ed i loro Partner commerciali riservano agli iscritti/abbonati, nonché 
per svolgere ricerche di mercato. 

L’acquisto del suo abbonamento e la sua partecipazione ai concorsi a premi organizzati dalle Società, 
è possibile anche se non desidera fornirci i suoi consensi per analizzare le sue preferenze e/o per 
ricevere comunicazioni commerciali.  
Il trattamento dei suoi dati avverrà per tutta la durata di validità del  suo abbonamento e, se vorrà fornirci la 
possibilità di conoscere le sue preferenze e contattarla, si baserà sui consensi che avrà deciso di fornirci, i 
quali potranno comunque essere revocati in ogni momento, anche in relazione ad un singolo Titolare. I 
dati dei dettagli dei suoi eventuali acquisti saranno conservati al massimo per 12 mesi, al fine di analisi delle 
sue preferenze e gusti, o 24 mesi per contattarla con iniziative promozionali.  
Le ricordiamo che scrivendo a ciascuno dei Titolari presso privacy@asroma.it potrà sempre accedere ai suoi 
dati, aggiornarli, cancellarli, revocare o modificare il suo consenso verso uno o tutti i Titolari, richiedere di 
ricevere o trasmettere ad altro titolare,  i suoi dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico. Potrà contattare il Responsabile della protezione dei dati di As Roma scrivendo alla 
mail dpo@asroma.it. Può inoltre sempre opporsi al trattamento dei suoi dati effettuato, in particolare, per 
finalità di marketing o analisi delle sue preferenze; può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali (www.garanteprivacy.it) oppure all’Autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, 
lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.  
Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell’informativa privacy  
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