
 

AUTORIZZAZIONE E INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI EX REG. UE 679/2016 

Caro/a tifoso/a, 

Premesso che  

• a decorrere dal 14 aprile 2016 è in vigore il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d’ora innanzi 
anche “GDPR” o “Regolamento);  

• in base a quanto previsto dal considerando 29 dall’art.29 del Regolamento, le operazioni di 
trattamento possono essere effettuate solo da persone autorizzate che operano sotto la 
diretta autorità del Titolare o del Responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi 
impartite;  

• per “trattamento”, ai sensi dell’art. 4 punto 2 del Regolamento, si intende “qualunque 
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti 
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, 
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”;  

• per “dati personali”, ai sensi dell’art. 4 punto 1 del Regolamento, si intende “qualsiasi 
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»”); 
altresì si considera identificabile “la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il 
nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a 
uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale”;  

• ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere 
autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati 
durante lo svolgimento delle proprie mansioni;  

• tale autorizzazione non comporta alcuna modifica della qualifica professionale o delle 
mansioni assegnate;  

Le società “G.S. Hockey Trissino” e “Hockey Trissino 05” (di seguito, “Titolari”), in qualità di titolari 
del trattamento, ti forniscono la presente informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR.  

• Dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento 
I Titolari utilizzano i dati personali dei soggetti interessati al trattamento (di seguito, gli 
“Interessati”), e in particolare dei tifosi che acquistano biglietti per le partite della squadra, 
abbonamenti per l’intera stagione o prodotti simili (di seguito, congiuntamente, i “Servizi”). I dati 
personali vengono conferiti direttamente dall’Interessato, per le seguenti finalità: a) adempimenti 
connessi all'acquisto dei Servizi o comunque correlati all'acquisto dei Servizi e allo svolgimento dei 
relativi eventi calcistici, quali l’invio di informazioni/materiale inerente agli eventi; b) finalità 



amministrativo-contabili derivanti dall’acquisto dei Servizi. La base giuridica del trattamento dei 
dati personali è l’esecuzione di un contratto. 

• Modalità di trattamento 
I Titolari informano che: a) per le finalità di cui sopra i dati dell’Interessato saranno trattati anche 
con strumenti informatici, telematici, cartacei e manuali, nel rispetto delle regole di riservatezza e 
di sicurezza stabilite dalla legge. I titolari si impegnano a i) trattare tutti i dati personali conosciuti 
nell’ambito dello svolgimento della mansione svolta in modo lecito e secondo correttezza. Trattare 
dati personali che siano esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le 
quali sono stati raccolti e successivamente trattati; ii) trattare i dati personali esclusivamente per 
lo svolgimento delle proprie mansioni; iii) provvedere a rilasciare idonea informativa agli 
interessati in caso di raccolta diretta dei dati, secondo le procedure predisposte dal Titolare del 
trattamento; iv) seguire le istruzioni impartite in merito alle modalità di conservazione e di 
consultazione dei dati personali presenti su supporti cartacei; v) tenuto conto delle finalità di 
trattamento perseguite dal Titolare, mantenere assoluto riserbo in merito alle informazioni 
conosciute nello svolgimento delle proprie mansioni; vi) evitare di asportare materiale contenente 
dati personali senza una preventiva autorizzazione del Titolare, restando fermo quando ciò sia 
strettamente necessario e indispensabile per l’esercizio delle mansioni preposte; vii) non costituire 
banche dati ulteriori rispetto a quelle necessarie per lo svolgimento delle operazioni affidate, salvo 
espressa autorizzazione del Titolare; ix) rispettare le condizioni previste dalla legge per il 
trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali; x) osservare scrupolosamente 
tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, predisposte dal Titolare a protezione dei dati 
personali oggetto di trattamento;  

• Facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto di conferire i dati per le 
finalità relative all'acquisto dei Servizi e allo svolgimento dei relativi eventi, comporterà 
l’impossibilità di fruire dei relativi servizi offerti dai Titolari. Anche una successiva eventuale 
opposizione o revoca al trattamento dei dati personali per le suddette finalità comporterà 
l’immediata sospensione dell’erogazione dei Servizi. I dati personali saranno trattati per queste 
finalità anche senza il consenso dell’Interessato in quanto il trattamento è necessario per dare 
corso agli obblighi derivanti dall’acquisto dei Servizi da parte dell’Interessato.  

• Diffusione e comunicazione dei dati 
I dati dell’Interessato non saranno oggetto di diffusione. Nell’ambito dell’organizzazione del 
Titolare del trattamento, i dati potranno essere trattati dagli incaricati degli uffici competenti per 
lo svolgimento delle singole attività di trattamento (ad esempio Amministrazione, Biglietteria, 
Segreteria). Nello svolgimento delle proprie attività i Titolari non comunicheranno i dati 
dell’Interessato a soggetti terzi, ad eccezione di soggetti pubblici ove la comunicazione sia 
richiesta per questioni di pubblico interesse (di sicurezza, motivi igienico-sanitari, questioni di 
ordine pubblico). 

• Luogo e tempistiche di conservazione dei dati 
I dati personali dell’Interessato saranno conservati in server collocati all’interno o all’esterno 
dell’Unione Europea, compatibilmente con le caratteristiche dei server utilizzati dal servizio 
“Google Drive”, quale strumento utilizzato dai Titolari per la raccolta dei dati personali. Si rimanda 



pertanto alle condizioni e alle informative per la privacy della società “Google LLC” al fine 
dell’individuazione dei server ove i dati personali saranno conservati. I dati personali raccolti per le 
finalità di trattamento del paragrafo 1 saranno conservati per tutto il tempo necessario alla 
prestazione dei Servizi, e successivamente per un periodo non eccedente il termine di prescrizione 
previsto dalla legge.  

• Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto di: a) ottenere informazioni in relazione alle finalità per cui i dati personali 
sono trattati, al periodo del trattamento e ai soggetti cui i dati sono comunicati (c.d. diritto di 
accesso); b) ottenere la rettifica o integrazione dei dati personali inesatti che riguardano 
l’Interessato (c.d. diritto di rettifica); c) ottenere la cancellazione dei dati personali che riguardano 
l’Interessato nei seguenti casi: (i) i dati non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati 
raccolti; (ii) l’Interessato abbia ritirato il suo consenso al trattamento dei dati qualora essi siano 
trattati sulla base del suo consenso; (iii) l’Interessato si sia opposto al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano nel caso in cui essi siano trattati per un nostro legittimo interesse; o 
(iv) il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme alla legge. Tuttavia, segnaliamo che la 
conservazione dei dati personali da parte dei Titolari è lecita qualora sia necessaria per consentirle 
di adempiere un obbligo legale o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria 
(c.d. diritto di cancellazione); d) ottenere che i dati personali che riguardano l’Interessato siano 
solo conservati senza che di essi sia fatto altro uso nei seguenti casi: (i) l’Interessato contesti 
l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario a consentirci di verificare l'esattezza di tali 
dati personali; (ii) il trattamento sia illecito ma l’Interessato si opponga comunque alla 
cancellazione dei dati personali da parte nostra; (iii) i dati personali siano necessari per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) l’Interessato si sia 
opposto al trattamento e si sia in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei nostri 
motivi legittimi al trattamento rispetto a quelli dell'interessato (c.d. diritto di limitazione); f) 
ricevere in un formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati 
personali che riguardano l’Interessato, se essi siano trattati in forza di contratto o sulla base del 
Suo consenso (c.d. diritto di portabilità).  

Le ricordiamo infine che Lei ha diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali 
per far valere i Suoi diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati personali.  

• Contatti del titolare del trattamento 
I Titolari del trattamento, ai sensi dell’art. 24 del GDPR, sono “G.S. Hockey Trissino” e “Hockey 
Trissino 05”, con sede in 36070 Trissino, Via Dante Alighieri. Il Titolare del trattamento può essere 
contattato per richieste o segnalazioni ai seguenti recapiti: SEGRETERIA HOCKEY TRISSINO – 36070 
Trissino, Via Dante Alighieri – EMAIL: info@hockeytrissino.it. Il Titolare ha nominato ex art. 37 ss. 
del GDPR un Responsabile della protezione dei dati (anche noto come DPO), domiciliato per 
l’incarico presso la sede e che può essere contattato per le questioni relative al trattamento dei 
dati personali all’indirizzo info@hockeytrissino.it.  

MODULO DI CONSENSO  



Il/la sottoscritto/a, in qualità di Interessato o di soggetto esercente la potestà sull’Interessato, 
autorizza il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e b) dell’Informativa 
Privacy.  


