
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art.13 del Dlgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Spal 2013 S.r.l la informa di quanto segue: 

FINALITÀ  DEL  TRATTAMENTO  :  I  dati  personali  forniti  con  il  presente  modulo  di
adesione  saranno  utilizzati  per  l’emissione  della  Tessera,  per  adempiere  a  quanto
stabilito dalla normativa corrente, nel Regolamento, nonché per lo svolgimento di tutte
le attività connesse alle funzionalità contenute nella Tessera. 

MODALITÀ  DEL  TRATTAMENTO:  I  dati  personali  saranno  trattati  anche  mediante
strumenti automatizzati, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il
trattamento sarà eseguito esclusivamente dagli incaricati nominati dal Titolare o dai
Responsabili  se designati. La mancata indicazione dei dati  definiti “obbligatori” non
consentirà  l’emissione  della  Tessera  e  l’erogazione  dei  servizi  previsti  nel
Regolamento. Con riferimento al  sistema elettronico di rilevamento contenuto nella
Tessera,  si  specifica che il  chip inserito in questa è un chip a radio frequenza con
trasmissione crittografata dei dati identificativi. Il trattamento avviene esclusivamente
attraverso lettori  che si  autenticano mediante specifiche credenziali.  La rilevazione
della  tessera  avviene  esclusivamente  in  prossimità  ad  una  distanza  comunque
inferiore ai 10 cm. Sistemi non dotati delle specifiche credenziali non possono rilevare
la tessera e acquisirne i dati identificativi. 

CATEGORIE  DI  SOGGETTI  AI  QUALI  I  DATI  POSSONO ESSERE  COMUNICATI  :  I  dati
personali forniti saranno comunicati alle società la cui attività è strettamente connessa
alla gestione del Programma (Società partner) nonché alle società terze fornitrici di
servizi/prodotti nell’ambito del Programma stesso, al solo scopo di svolgere i servizi
sopra  indicati.  I  dati  forniti  possono  essere  anche  comunicati  alla  Questura
competente per territorio  per  l’accertamento di  eventuali  motivi  ostativi  al  rilascio
della Tessera del Tifoso, come previsto dal D.M. 15 agosto 2009. 

TRATTAMENTI SOGGETTI A CONSENSO: I dati forniti potranno essere utilizzati, previo
consenso espresso tramite nella sezione dedicata “CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI”, per le attività esplicitamente indicate nel riquadro stesso. 

TITOLARI DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei dati personali è: Spal 2013
S.r.l. con sede legale in Ferrara, Via Copparo, 142 - 44123 La suddetta Società gestisce
autonomamente i trattamenti indicati anche sotto il  profilo della sicurezza. L’elenco
delle  figure  fisiche  e  giuridiche  che  trattano  i  suoi  dati  in  qualità  di  Titolare  o
Responsabile è disponibile presso i Titolari su indicati o nella sezione “privacy” sul sito:
www.spalferrara.it  DIRITTI  DELL'INTERESSATO  -  Lei,  in  qualità  di  interessato  al
trattamento dei  dati  personali,  ha il  diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che la riguardano, le informazioni sulle finalità e modalità del
trattamento, gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, se nominati, e del
rappresentante designato sul territorio dello Stato, se previsto a norma di legge, ed
inoltre  l'aggiornamento,  la  rettificazione,  l'integrazione,  la  cancellazione,  la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei suoi dati. Ha inoltre diritto di opporsi,
in  tutto  o  in  parte  per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei  dati  personali  che  la
riguardano.


