INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Benevento Calcio Srl., p.iva 01350940621 con sede a Benevento, alla
Via Santa Colomba n. 121, (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare
deltrattamento, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito,
“Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito,
“GDPR”), informa che i Suoi Dati Personali (come infra definiti) saranno
trattati con le modalità e per le finalità di seguito descritte.
1.Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati identificativi della Sua persona da Lei comunicati (ad
esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail,
riferimenti bancari e di pagamento – in seguito, “Dati Personali” o anche
“Dati”)
2.Finalità del trattamento
I Suoi Dati Personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e
art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
concludere i contratti per i servizi del Titolare;
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da
rapporti con Lei in essere;
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla
normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in
materia di antiriciclaggio);
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
B) solo previo Suo specifico e distinto consenso, revocabile (artt. 23 e 130
Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:
inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter,
comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi
offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei
servizi;
inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni
commerciali e/o promozionali di soggetti terzi.
3.Accesso ai Dati
I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi
professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di
servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del
Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni
indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente
tramite creazione di anagrafica su supporti cartacei e/o informatici anche
combinati tra loro con ogni elaborazione necessaria alle finalità sopra
indicate. Il trattamento sarà effettuato con sistemi informatici prevede anche
l’inserimento dei dati presso la banca dati aziendale ubicata presso la nostra
sede, nell’ufficio Segreteria. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti
manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.
Il Titolare tratterà i Dati personali per il tempo necessario per adempiere alle
finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del
rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei
dati per le Finalità di Marketing.
5. Comunicazione dei Dati
I Dati saranno comunicati ad altri soggetti esclusivamente per esigenze di
carattere contabile, previdenziale e fiscale, giudiziale e per le Finalità di
Marketing ma non saranno oggetto di cessione a terzi soggetti.
I Dati possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento durante
lo svolgimento delle proprie mansioni.
6. Trasferimento dati
I Dati personali in possesso del Benevento Calcio Srl. sono raccolti
direttamente presso la sede amministrativa della stessa e vengono forniti
direttamente con il Suo libero consenso.
7. Natura del conferimento dei Dati e conseguenze del rifiuto di
rispondere
Il conferimento dei Dati è obbligatorio al fine di poter ottemperare
correttamente agli obblighi previsti dalla Legge, e segnatamente nel rispetto
della normativa civilistica, previdenziale e fiscale.
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e
art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che La
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
ii. 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'art.
5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 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;
iii. 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;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati
Personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b)
al trattamento di Dati Personali che La riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante
modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa
presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente
punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si
estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per
l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte.
Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante
modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure
nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, l’interessato
ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei Dati,
diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante ai
sensi degli artt. 77-82 GDPR.
9. Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
-una raccomandata a.r. a Benevento Calcio Srl., presso la sede in Benevento,
Via Santa Colomba n. 1214, oppure -una mail all’indirizzo
società@beneventocalcio.club
10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Benevento Calcio Srl., con sede legale in
Benevento, Via Santa Colomba n. 121
Benevento, 13 giugno 2022
BENEVENTO CALCIO SRL

Campagna Abbonamenti Stagione Sportiva
2022/2023
Dati Personali

Cognome*
Nome*

Sesso*

Data nascita*

F

M

Luogo*

Residenza*

CAP*

Comune*

Prov.*

Codice fiscale*

Cell.

__

Email*
Documento*

n.*

Rilasciato a*

da*

Il*

Scadenza*

Da compilare nel caso in cui l’abbonato sia minore**
(Il sottoscritto, in qualità di persona esercente la patria potestà sul minore, dichiara di essere legittimato ad assumere
obbligazioni in nome e per conto del minore; e aver preso visione dei Termini e Condizioni Generali di Abbonamento)

Cognome*
Nome*
Luogo e data di nascita*
Codice Fiscale*
Firma***
*Dati personali obbligatori per l’emissione dell’abbonamento.
**Nel caso in cui il richiedente sia minore di 18 anni, è necessario che l’indirizzo postale, email e il n. telefonico corrispondano a quelli del genitore o di chi ne ha la patria
potestà. La firma del consenso al trattamento deve essere apposta da chi esercita la patria potestà.
***Nel caso in cui l’intestatario dell’abbonamento sia minore di 18 anni, la firma deve essere apposta dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà.

Dati abbonamento (a cura dell’operatore)

Tipologia abbonamento
Settore

Fila

Prezzo

Modalità di pagamento

Visto Operatore
Luogo e Data
Firma per l’acquisto dell’abbonamento

Posto

Termini e Condizioni Generali di sottoscrizione Abbonamento – Stagione Sportiva 2022/2023
Per poter procedere alla sottoscrizione dell’abbonamento è indispensabile l’accettazione delle norme di seguito riportate:
1) Esibizione abbonamento: l’ingresso dell’abbonato allo Stadio Ciro Vigorito in occasione delle 18 gare di Campionato di Serie B disputate dal Benevento Calcio durante la stagione calcistica 2022/2023, (esclusa la
gara giallo/rossa ed eventuali play off o play out), sarà consentito esclusivamente previa esibizione dell’abbonamento unitamente ad un documento identificativo in corso di validità.
2) Abbonamento nominativo e verifica: l’abbonamento è valido per le 18 gare del Campionato Nazionale di Serie B, è nominale e strettamente personale e potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente dal titolare
dello stesso. La società Benevento Calcio Srl si riserva il diritto di controllare, al momento dell’accesso in occasione delle partite, il documento di identità del possessore della tessera e di ritirare la tessera in caso di
mancata corrispondenza con il soggetto titolare della stessa.
3) Settore di appartenenza e posto numerato: l’abbonamento acquistato consente l’ingresso esclusivamente nel settore dello stadio a cui è destinato e la seduta esclusivamente nel posto numerato assegnato come
riportato sulla tessera d’abbonamento.
4) Accettazione norme accesso stadio: il sottoscrittore dell’abbonamento dichiara sin d’ora che si conformerà alla norme stabilite dalla F.I.G.C., dalla Lega Calcio di competenza e dal Benevento Calcio Srl., in relazione
e nel rispetto delle stesse al fine di evitare sanzioni per il compimento di fatti violenti, sanzioni comminabili alla Società anche per fatti accaduti all’esterno dello stadio Ciro Vigorito; dichiara inoltre di essere a
conoscenza delle responsabilità in capo alla società Benevento Calcio Srl., in relazione all’esposizione, in forma scritta e/o orale, effettuata all’interno dell’impianto sportivo, di espressioni simboleggianti o incitanti
alla violenza o alla discriminazione razziale; dichiara in sostanza di assumere l’obbligo del rispetto delle norme d’uso dell’impianto quale condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza all’interno dello
stadio. Accetta altresì il Regolamento d’Uso dello stadio nella sua interezza ed eventuali, ove necessari, aggiornamenti successivi dello stesso. Accetta inoltre il codice etico della società ed il sistema di gradimento
dei tifosi. Il sottoscrittore dichiara inoltre di accettare il “Regolamento d’uso dello Stadio Ciro Vigorito ed il “Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche”, pubblicati
sul sito internet del Benevento Calcio Srl.
5) Furto o smarrimento: in caso di furto o smarrimento della tessera, il sottoscrittore dell’abbonamento dovrà necessariamente rivolgersi al Benevento Calcio Srl. con regolare denuncia effettuata presso le Autorità
Competenti. La società Benevento Calcio Srl indicherà all’interessato le modalità con cui lo stesso potrà accedere all’impianto per il periodo di validità dell’abbonamento.
6) Modifica di date ed orari delle gare: il sottoscrittore contestualmente all’acquisto dell’abbonamento accetta, senza alcun onere a carico del Benevento Calcio Srl, eventuali modifiche ad orari e date degli incontri
casalinghi, dovute ad esigenze di ordine pubblico, televisive o comunque per decisioni stabilite dalla F.I.G.C., dalla Lega di competenza e dal Benevento Calcio Srl.
7) Modifica luogo e modalità di svolgimento delle gare: il sottoscrittore dichiara altresì che nulla avrà a richiedere o pretendere dal Benevento Calcio Srl., per qualsivoglia ragione, in caso di spostamento delle gare
casalinghe del Benevento Calcio Srl ad altra sede. Lo stesso vale anche per le eventuali gare che, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza, la F.I.G.C. o la Lega di competenza dovessero decidere di far disputare a
porte chiuse.
Il Benevento Calcio informa che lo stadio è controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video delle immagini, posizionato sia all’interno che all’esterno dell’impianto. I dati ed i supporti di registrazione
sono conservati presso lo Stadio, con l’adozione di ogni misura di sicurezza prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva dal delegato della Lega e potranno essere altresì
consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di P. S. o Giudiziaria. I dati non utilizzati a norma del comma precedente sono cancellati trascorsi i 7 (sette) giorni.
Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2005, Il
sottoscrittore è inoltre informato che è suo diritto, ex art. 7 D.lgs. 196/2003, esercitabile in qualsiasi momento e del tutt o gratuitamente, conoscere lo stato dei suoi dati presenti nei nostri archivi, chiedere
l’aggiornamento e la rettifica, nonché la cancellazione ed anche di opporsi al trattamento chiedendone la revoca , rivolgendosi direttamente al Benevento Calcio Srl., all’indirizzo e-mail società@beneventocalcio.club
o presso la sede di Via Santa Colomba,121 a Benevento.
Con la sottoscrizione dell’abbonamento al Campionato 2022/2023, il richiedente esprime pertanto il libero e consapevole consenso affinché i suoi dati siano utilizzati per le finalità sopra riportate.
Firma per l’acquisto dell’abbonamento ed accettazione condizioni generali: il sottoscrittore del presente modulo dichiara di approvare le clausole soprascritte e specificate ai punti: 1); 2); 3); 4); 5); 6); 7).

Firma del titolare dell’abbonamento

Firma del genitore/tutore (in caso di minore)
ACQUISIZIONE DEI CONSENSI DELL’INTERESSATO
ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679
Letta e compresa l’informativa che precede in relazione al trattamento dei Dati Personali allo stesso riferiti, il/la sottoscritto/a:
1) conferma di aver ricevuto e letto l’informativa relativa al trattamento dei Dati Personali e presta espresso e specifico consenso per l’avvio e l’esecuzione del
rapporto contrattuale e consentire l’emissione dell’abbonamento e/o la gestione e la partecipazione dell’interessato ai servizi e agevolazioni effettuate dalla
Società:
Acconsento

Non Acconsento

2) presta espresso e specifico consenso al Regolamento d’Uso dello Stadio “Ciro Vigorito”, al codice etico della società Benevento Calcio Srl ed al sistema di
gradimentodel tifoso della società Benevento Calcio Srl.:
Acconsento

Non Acconsento

3) presta espresso e specifico consenso, nell’ambito delle finalità secondarie del trattamento, alla comunicazione a terzi, come esplicitato al paragrafo 2
dell’informativa, per l’invio di informazioni promozionali e di marketing delle attività della Società e dei propri sponsor;
Acconsento

Non Acconsento

4) presta espresso e specifico consenso, nell’ambito delle finalità secondarie del trattamento, alla diffusione, come esplicitato al paragrafo 2 dell’informativa,
affinché la Società Benevento Calcio Srl., nel periodo di validità dell’abbonamento, direttamente o anche tramite società terze, potrà collegare alla stessa iniziative
commerciali e di marketing. La comunicazione dei Dati dell’interessato/a, da parte della nostra Società a società terze, avrà anche la finalità di permettere a queste
ultime l’invio delle informazioni commerciali, delle ricerche di mercato e delle offerte dirette di loro prodotti e servizi. Ciascuna società terza in caso di suo
consenso, acquisterà la veste autonoma di Titolare del Trattamento. Ai sensi della determinazione del Garante del 10/11/2010, le relative operazioni di trattamento
dei Dati personali saranno effettuate solo sulla base di un espresso consenso dell’interessato che avrò comunque la possibilità di formalizzare sul presente modulo
anche il proprio diniego in relazione al ricevimento, anche da parte di Società terze, di comunicazioni a carattere commerciale e promozionale.
Acconsento

Non Acconsento

Il consenso ai punti 1) e 2) è condizionale essenziale per la sottoscrizione dell’abbonamento.

Data

/

/
Firma del titolare dell’abbonamento

Firma del genitore/tutore (in caso di minore) __________________________

