Autocertificazione parentela
Con la presente il/la sottoscritto/a

nato/a il ____ / ____ / _______

a _____________________________

dichiare che le seguenti persone sono legate da vincolo di parentela entro il 3°
grado (vedi riepilogo (*) sottostante)
sig. ________________________ nato/a a ____________________ il ___/___/______
sig. ________________________ nato/a a ____________________ il ___/___/______
sig. ________________________ nato/a a ____________________ il ___/___/______
sig. ________________________ nato/a a ____________________ il ___/___/______

____________________, lì ___/___ / ______
______________________________________
(firma)
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti nel presente modulo, saranno trattati ai sensi del D.L.N.
196/2003, esclusivamente al fine di permetterLe di accedere allo Stadio. La
compilazione del presente modulo è condizione essenziale per l'acquisizione dei
titoli di accesso per manifestazioni calcistiche, titoli che sono esclusivamente
nominativi così come previsto dal D.M. Interni del 06/06/2005.

(*) Grado di Parentela :
1 - padre e madre, figlio o figlia
2 - nonno o nonna, fratello o sorella, nipote (figlio del figlio o della figlia)
3 - bisnonno o bisnonna, pronipote (figlia o figlio del nipote), nipote, (figlia
o figlio del fratello o della sorella), zio e zia (fratello o sorella del padre
o della madre)

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
“INFORMATIVA TIFOSI”
Gent.mo/a, U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento, con sede in Piazza Risorgimento, 47 - 41049 Sassuolo (MO),
Le fornisce una serie di informazioni relative alle modalità di “utilizzo” dei suoi dati personali, così come previsto dal GDPR.
CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, numero del documento d’identità, passaporto ed
eventuali permessi di soggiorno, sesso, contatti telefonici, residenza e/o domicilio, immagine in formato
digitale o cartaceo, numero tessera del tifoso (dati “comuni”). Tali dati possono riguardare anche i familiari
quando forniti dal Tifoso medesimo.
FONTE DEI DATI

I dati sono raccolti presso l’interessato (quindi da Lei direttamente forniti) oppure, acquisiti da terzi (a titolo
esemplificativo e non esaustivo, Questure e forze dell’ordine). Per quanto riguarda i dati dei familiari, si
specifica che la fonte dei dati è l’interessato stesso.

FINALITÀ
DEL
TRATTAMENTO
Gestione degli acquisti di biglietti e
abbonamenti, per l’emissione della
tessera del tifoso (Sassuolo Card),
nonché per lo svolgimento di tutte le
attività connesse alle funzionalità
contenute nella tessera ed offrirle una
adeguata assistenza.
Gestione delle attività connesse e
strumentali all’accesso allo stadio e di
videosorveglianza, di cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il
monitoraggio dei tornelli in ingresso,
l’effettuazione di riprese audio e video
per ragioni di sicurezza, per
l’accertamento di condotte rilevanti ai
sensi del Codice di Regolamentazione
della Cessione dei Titoli di accesso alle
manifestazioni calcistiche e per la
documentazione e cronaca dell’evento
sportivo cui l’interessato assiste, solo
durante gare ed eventi aperti al
pubblico.
Gestione dei dati personali dei tifosi
all’interno di procedimenti di
accertamento della violazione del
Codice del Tifoso e del Codice di
Regolamentazione della Cessione dei
Titoli di accesso alle manifestazioni
calcistiche.

BASE
GIURIDICA
DEL
TRATTAMENTO

PERIODO
DI
CONSERVAZIONE DEI
DATI

Esecuzione di un contratto di cui Durata contrattuale dei singoli titoli
l’interessato è parte.
di accesso e, dopo la cessazione, per
10 anni.

Legittimo interesse del titolare del Per 72 ore dalla registrazione delle
trattamento.
immagini
del
sistema
di
videosorveglianza.

Legittimo interesse del titolare del Per il tempo strettamente necessario
trattamento.
all’esecuzione del provvedimento di
limitazione all’acquisto di titoli di
accesso
alle
manifestazioni
calcistiche.

Gestione dei dati per attività di
marketing.

Consenso dell’interessato

Fino a revoca del consenso e
comunque non oltre 24 mesi.

Gestione dei dati degli iscritti al sito
web del Titolare per attività di
fidelizzazione
come,
a
titolo
esemplificativo, bonus e simili attività
collegate alla digital card.
Adempimento di obblighi di legge a cui
è soggetto il Titolare del trattamento, o
esercizio di diritti, previsti dal diritto
nazionale o dell’Unione Europea, a
titolo esemplificativo e non esaustivo,
la gestione delle richieste di accesso
con materiali di diversa natura
(striscioni, megafoni, ecc.) da inoltrare
all’Organizzazione Nazionale delle
Manifestazioni Sportive (ONMS), o la
comunicazione dei dati alla Polizia o a
diverse Autorità per le verifiche relative
alla DASPO.
Gestione delle richieste delle autorità
relative alla sicurezza degli eventi gare,
oltre che per i necessari adempimenti
di legge.
Se necessario, per accertare, esercitare
o difendere i diritti del Titolare in sede
giudiziaria.

Consenso dell’interessato

Fino a revoca del consenso e
comunque non oltre 24 mesi per le
attività di marketing.

Adempimento di obblighi legali a cui è
soggetto il titolare del trattamento

10
anni
dalla
richiesta
di
autorizzazione dell’accesso con
materiali di diversa natura e dalle
richieste delle Autorità.

Adempimento di obblighi legali a cui è
soggetto il titolare del trattamento
Legittimo interesse

Per tutta la durata del contenzioso,
fino all’esaurimento dei termini di
esperibilità
delle
azioni
di
impugnazione.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le
procedure e le tecniche di cancellazione e backup e con gli obblighi derivanti dalla legge o da altre normative di settore.
CONFERIMENTO DEI DATI
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del contratto tra le parti e per adempiere ad obblighi di legge cui è soggetto
il Titolare del trattamento. Il rifiuto di fornire i dati non consente di instaurare o proseguire il rapporto.
Per i trattamenti basati sul consenso, invece, il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di conferire tali dati
e di prestare il consenso richiesto comporta l’impossibilità per il Titolare del trattamento di dare seguito alle attività sopra
indicate.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui, in particolare:
a. Autorità di polizia o giudiziaria ed organi di vigilanza e controllo;
b. Altri soggetti pubblici (ad es. Questure, Prefetture etc.) o privati (ad es. Studi legali, Assicurazioni, etc.), legittimati
a richiedere i dati;
c. Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive (ONMS);
d. Società di ticketing;
e. Altri soggetti pubblici o privati legittimati a richiedere i dati.
I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del trattamento, fra cui, in
particolare:
a. Società o professionisti che forniscono supporto all’implementazione e alla manutenzione del sistema
informativo;
b. Società che gestiscono siti web e piattaforme online;
c. Società di gestione e controllo accessi;
d. Società di videosorveglianza;
e. Società, ivi incluse società appartenenti allo stesso Gruppo, che svolgono servizi intercompany.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati dai dipendenti del Titolare addetti alle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle
finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni
operative.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
I dati non saranno trasferiti all’estero in Paesi extra-europei.

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando la Società via e-mail all’indirizzo privacy@sassuolocalcio.it gli interessati possono:
•
chiedere al titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica, l’integrazione o la loro cancellazione, nonché
la limitazione del trattamento;
•
opporsi al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare;
•
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente
fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti (“diritto alla portabilità dei dati”);
•
revocare in qualsiasi momento il consenso prestato;
Gli interessati hanno altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
Inoltre, il Titolare ha nominato il Responsabile della Protezione dei dati Personali (DPO), figura specializzata, che vigilerà
sulle modalità adottate dalla nostra Società per tutelare i suoi dati. Per contattare il DPO può scrivere a
DPO@sassuolocalcio.it .

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA
Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa sul trattamento dei miei dati personali quale tifoso della Società
U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.
Nome_________________________Cognome_______________________________
Luogo__________ e data________
_______________________________
Firma dell’interessato
per presa visione dell’informativa

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO
Consapevole che il consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento, esprimo il consenso al
trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing.
ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

