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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
(ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Reg. UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali
da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Finalità del trattamento: I dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità
strettamente funzionali all’inserimento all’interno della categoria specifica del “Club dei 100” e per le
comunicazioni relative alle attività connesse. Il conferimento dei dati è facoltativo ed il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento potrebbe comportare la impossibilità di comunicarLe informazioni utili per lo
svolgimento delle attività.
Modalità di trattamento e conservazione: Le precisiamo che tutti i dati personali che Lei ci fornirà saranno
trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy, pertanto l’A.I.C. si impegna a trattarli secondo
principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità sopra indicate, raccogliendoli nella misura
necessaria ed esatta per il trattamento, facendoli utilizzare solo da personale autorizzato e formato, al fine di
garantirLe la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.
Ambito di comunicazione e diffusione: l’A.I.C., ferme restando le comunicazioni effettuate in conseguenza
degli obblighi di legge, i dati personali potranno essere comunicati esclusivamente alla Lega PRO ed alle società
da Lei indicate nel prospetto soprastante.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione, limitatamente alla promozione delle attività del “Club
dei 100”. Sottoponendo la presente richiesta di adesione al Club, Lei accetta che il suo nome, in caso di maturato
diritto, sia inserito nel Club e sia inserito nelle eventuali azioni di comunicazione e promozione dello stesso.
Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR,
quali, a titolo esemplificativo, il diritto di accesso ai propri dati personali per aggiornarli/rettificarli o chiederne
la cancellazione, il diritto di limitarne il trattamento o di revocare il consenso o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da
indirizzare tramite raccomandata, anche a mano, o PEC al Titolare del trattamento. Lei ha, inoltre, il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
Può esercitare i Suoi diritti, incluso la revoca, con richiesta scritta inviata a l’A.I.C. [responsabile del trattamento]
all'indirizzo postale della sede legale Contrà Delle Grazie nro. 10 – 36100 Vicenza (VI) o all’indirizzo mail
info@assocalciatori.it.
Si ricorda che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento eseguito in precedenza.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a a ____________________________ (luogo) il
______________________ (data), dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa che precede e riguardo:
al trattamento dei miei dati personali
◻ AUTORIZZO
◻ NON AUTORIZZO
al trattamento dei miei dati personali per la finalità di ricevere informative o news in relazione
all’attività di comunicazione e/o servizi forniti direttamente dall’A.I.C. o in collaborazione con terzi.
◻ AUTORIZZO
◻ NON AUTORIZZO
Firma ___________________________________
Si ricorda che il consenso è obbligatorio, affinché si possa procedere alla candidatura.
(*) Per una corretta scelta si prega la lettura del regolamento : https://www.lega-pro.com/club-dei-100/

