Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personale”
Ai Signori Clienti Loro Sedi
Desideriamo infomarLa che il D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003, ossia il “codice in materia di protezione dei
dati personali”, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato sui principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1) La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo
adeguato all’iscrizione presso il nostro sporting club, agli adempimenti connessi all’espletamento
della relativa attività economica, nonché per dare esecuzione ad adempimenti di obblighi di legge.
2) i dati personali vengono raccolti direttamente presso l’interessato, e saranno trattati mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata
legge. potranno essere effettuate comunicazioni o invio di materiale relativo a nostri prodotti, servizi
ed iniziative, sia telefonicamente o anche attraverso le vostre coordinate di posta elettronica, fermi
restando gli obblighi di riservatezza e di segreto professionale cui la scrivente è tenuta.
3) il conferimento dei dati è obbligatorio, al fine di consentire il corretto adempimento contrattuale e
l’assolvimento dei normali obblighi di natura fiscale e contabile.
Nel valutare quanto sopra al fine di fornirci il suo consenso, La preghiamo di tener presente che fra
le informazioni personali oggetto del medesimo e da Lei fornite spontaneamente vi possono essere
anche alcuni dati definiti “sensibili” (ex art. 4 c.1 lett. d) del Codice) (relativi, in particolare,
all’appartenenza a categorie protette). Tali dati potranno essere forniti per accedere a scontistiche
particolari.
4) I dati personali ed il relativo trattamento sarà oggetto di comunicazione a società per lo svolgimento
di attività economiche (commerciali, gestionali, gestione dei sistemi informativi, assicurative,
trasporti, elaborazione dati, assistenza software, Banche o Società Finanziarie per la gestione di
incassi e pagamenti, per il recupero o la cessione dei crediti, per operazioni finanziarie nelle varie
forme tecniche possibili. ecc.) o per l’assolvimento di norme di legge (studi commercialisti, avvocati).
I dati non saranno diffusi.
Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati i responsabili del trattamento e le seguenti categorie di
soggetti incaricati del trattamento: servizio clienti, area amministrativa.
5) Il titolare, è la scrivente SPORTING CLUB VERONA, Via Corsini N. 5 – 37132 Verona; Responsabile
del trattamento è il Sig. Mario Andreis domiciliato per la carica presso la sede del titolare.
6) in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, fornito in allegato o comunque reperibile nella apposita pagina
Privacy sul sito www.scverona.it
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è: Sporting Club Verona Srl con sede legale in Via Bianca di Savoia,12 20122 Milano, Sede operativa - Via Corsini,5 - 37122 Verona.
Responsabile del Trattamento:
l’elenco completo dei responsabili è disponibile sul sito internet www.scverona.it

Sporting Club Verona Srl
Via Corsini, 5 – 37132 Verona

tel. 045 977700 – fax 045976940
www.scverona.it - info@scverona.it

Art. 7 d.lgs. 196/03 (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.
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