INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
La presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei dati personali dell’interessato.
1. Identità e dati di contatto dei Contitolari del trattamento
Contitolari del trattamento dei dati sono Hellas Verona Football Club S.p.A., con sede legale e operativa in Via Francia 21/D
– 37135 Verona (VR), C.F./P.IVA/N° di iscrizione alla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Verona (VR)
02284490238, e Hellas Verona Marketing & Communication S.r.l., con sede legale e operativa in Via Francia 21/D – 37135
Verona (VR), C.F./P.IVA/N° di iscrizione alla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Verona (VR) 04156870232 (di
seguito rispettivamente “HVFC” e “HVMC”).
HVFC e HVMC sono reperibili al seguente indirizzo e-mail: info@hellasverona.it
2. Dati di contatto del Responsabile del trattamento dei dati
Il Responsabile del trattamento dei dati designato da HVFC e HVMC, che rappresenterà il punto di contatto per gli interessati,
è raggiungibile attraverso i seguenti canali di contatto:
- e-mail: privacy@hellasverona.it;
- fax: 0458186112;
- posta: Via Francia 21/D – 37135 Verona (VR)
3. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali dell'interessato verranno trattati per le seguenti finalità:
a) adempimenti inerenti all’iscrizione;
b) finalità commerciali e/o promo-pubblicitarie;
c) profilazione correlata al settore di riferimento dei Contitolari.
Il trattamento di cui alla lettera a) è necessario alla prestazione del servizio richiesto dall’interessato, mentre i trattamenti di cui
alle lettere b) e c) richiedono il consenso espresso.
Si precisa che l'attività di marketing diretto (svolta da HVFC e HVMC) e indiretto (svolta da HVFC e HVMC per il tramite
di soggetti terzi incaricati) ha lo scopo di raccogliere ed utilizzare dati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla
finalità per cui sono trattati, per elaborare studi, ricerche, statistiche di mercato, inviare materiale pubblicitario ed informativo,
compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi, inviare informazioni commerciali, effettuare
comunicazioni commerciali interattive.
L’attività di profilazione consiste, invece, nella raccolta di informazioni sui comportamenti e le abitudini commerciali nel
settore di riferimento dei Contitolari al fine di migliorare i servizi offerti in base alle esigenze degli interessati che hanno
espresso specifico consenso.
Con riferimento alle attività di marketing e profilazione, si precisa che, in caso di mancato e specifico consenso al trattamento,
non sarà possibile svolgere le predette attività.
4. Destinatari dei dati personali
Nell’ambito delle indicate finalità, i dati dell'interessato potranno essere comunicati:
1. alle seguenti società:
 società che per conto di HVFC e HVMC realizzano e gestiscono i nostri concorsi e le nostre iniziative;
 società che per conto di HVFC e HVMC analizzano la partecipazione dell’interessato ai nostri concorsi e alle
nostre iniziative, i Suoi eventuali acquisti e l’utilizzo del nostro sito;
 società incaricate di elaborare, gestire e inviare newsletter e materiale pubblicitario e promozionale;
 società che per conto di HVFC e HVMC organizzano e gestiscono ricerche di mercato;
 società incaricate di gestire il Sito Web;
2. a società e ad operatori professionali che forniscono servizi di elaborazione elettronica dei dati e di consulenza per
software ed informatica nonché gestione dei servizi informativi relativi a quanto precede.
E’ indicata solo la categoria dei destinatari, in quanto oggetto di frequenti aggiornamenti e revisioni.

Pertanto, gli interessati potranno richiedere l’elenco aggiornato dei destinatari contattando i Contitolari del trattamento
attraverso i canali indicati all’art. 1 della presente informativa.
5. Trasferimento dei dati a Paesi Terzi
I Contitolari del trattamento potranno trasferire i dati dell'interessato ai soggetti terzi, indicati al n. 2) dell’art. 4 della presente
informativa, stabiliti in Paesi non appartenenti all’Unione europea, il tutto sempre in conformità dei principi indicati agli artt.
45 e 46 del RGPD relativamente alla sussistenza di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione europea ovvero
di garanzie adeguate.
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle specifiche finalità del
trattamento per le quali è stato manifestato il consenso e, nello specifico:
- per la finalità indicata alla lettera a) dell’art. 3 per il tempo necessario all’adempimento delle obbligazioni contrattuali
e, in ogni modo, non oltre 10 anni dal momento della raccolta dei Suoi dati per adempimento di obblighi normativi e,
comunque, non oltre i termini fissati dalla legge per la prescrizione dei diritti;
- per la finalità indicata alla lettera b) dell’art. 3 per 24 (ventiquattro) mesi dal momento del rilascio del consenso al
trattamento;
- per le finalità indicata alla lettera c) dell’art. 3 per 12 (dodici) mesi dal momento del rilascio del consenso al
trattamento.
7. Diritti dell’interessato
L'interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati:
a) Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che lo riguardano nonché,
in caso positivo, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di
conservazione, nonché l’esistenza di un processo decisionale automatizzato;
b) Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un
contratto, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che lo
riguardano; in particolare, i dati verranno forniti dai Contitolari in formato .xml, o analogo;
c) Rettifica o cancellazione o limitazione dei trattamenti che lo riguardano: per “limitazione” si intende il contrassegno
dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
d) Opposizione al trattamento di dati, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un
legittimo interesse dei Contitolari, per motivi connessi alla Sua situazione personale;
e) Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base alla sua residenza abituale,
al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione
dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it;
f) Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, sia diretto che indiretto, ricerche di mercato e
profilazione: l'esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca.
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta ai Contitolari del trattamento mediante i canali di contatto
indicati all’art. 1 della presente informativa.
Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell'interessato saranno evase senza ingiustificato ritardo e ad ogni modo entro un
mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e di elevato numero di richieste, tale termine potrà essere prorogato
di ulteriori 2 (due) mesi.
8. Comunicazione e conferimento di dati
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio in quanto necessario alla resa del servizio richiesto. Pertanto,
l'eventuale rifiuto, da parte dell'interessato, di fornire i dati, può comportare la mancata prestazione del servizio, nella misura
in cui tali dati siano necessari a tali fini.

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PROPRI E DEL MINORE AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nome e Cognome del Genitore/Tutore ___________________________________________________________________
Nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| a _________________________________________________________ Prov. |__|__|
Residente a ________________________________________________________________________________ Prov. |__|__|
in Via/Piazza __________________________________________________________ N° |__|__|__|__| CAP |__|__|__|__|__|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di
☐ GENITORE
munito della potestà (barrare una tra le caselle sottostanti):
□ congiunta con l’altro genitore esercente la potestà che è informato/a circa la necessità del consenso;
□ in via esclusiva;
☐ TUTORE
per effetto del provvedimento di nomina i cui estremi sono i seguenti:
____________________________________________________________________________________________________
del Minore
Nome e Cognome del Minore ___________________________________________________________________________
Nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| a _________________________________________________________ Prov. |__|__|
Residente a ________________________________________________________________________________ Prov. |__|__|
in Via/Piazza __________________________________________________________ N° |__|__|__|__| CAP |__|__|__|__|__|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
acquisita l’informativa e appreso che il trattamento interessa anche i seguenti dati sensibili ai sensi dell’art. 9 del Regolamento
UE 679/2016:
• i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del Minore
☐ AUTORIZZA
☐ NON AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali e sensibili propri e del Minore per la finalità di cui all’art. 3 lettera a) della suddetta informativa.
Il mancato consenso o una successiva revoca dello stesso determinerà per il Minore la mancata iscrizione alla Scuola Calcio o
il mancato tesseramento per il Settore Giovanile, ovvero la revoca dell’iscrizione o del tesseramento se già perfezionata/o.
☐ AUTORIZZA
☐ NON AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali propri e del Minore per la finalità di cui all’art. 3 lettera b) della suddetta informativa.
☐ AUTORIZZA
☐ NON AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali propri e del Minore per la finalità di cui all’art. 3 lettera c) della suddetta informativa.
Data: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
GENITORE/TUTORE
____________________________
(Firma)

CONSENSO PER LO SFRUTTAMENTO DEL MATERIALE AUDIOVISIVO E FOTOGRAFICO DEL MINORE
Il/la sottoscritto/a, inoltre,
☐ AUTORIZZA
☐ NON AUTORIZZA
a titolo gratuito e a tempo indeterminato, ex artt. 10 e 320 c.c., ex artt. 96 e 97 Legge 633/1941, in materia di diritto d’autore,
nonché ex artt. 6, 13 e 14 Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, lo sfruttamento, pubblicazione
e/o esposizione del materiale audiovisivo e/o fotografico del Minore (singolo e/o di gruppo), generato in virtù dell’iscrizione
alla Scuola Calcio o del tesseramento per il Settore Giovanile, per la finalità di cui all’art. 3 lettera a) della suddetta informativa,
e dichiara di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso su qualsiasi
supporto anche multimediale, nell’ambito delle attività svolte da HVFC e HVMC, prendendo altresì atto della possibilità che
il materiale venga pubblicizzato via web e compaia nelle pagine dei motori di ricerca, così come su stampa ed altre forme di
diffusione.
Presa visione anche delle pagine del sito ufficiale della società e relative alla pubblicazione di materiale video/fotografico,
e delle altre pagine presenti sullo stesso dominio, le ritengo rispondenti alle mie esigenze nella forma, nei contenuti, nella
struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza, e dichiaro conforme alla mia volontà ogni azione fin qui svolta dai
Responsabili del sito e ogni altra connessa all’utilizzo dei diritti in oggetto da parte di HVFC e HVMC.
Autorizzo sin d’ora, in base ad esigenze tecniche o commerciali, eventuali modifiche delle immagini fornite col mio pieno
consenso alla loro pubblicazione.
Sollevo HVFC e HVMC da ogni onere economico e da ogni responsabilità conseguente ad un uso scorretto dei dati personali
forniti e delle foto/video, da parte degli utenti del sito o di terzi, nonché da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente ai
danni al mio patrimonio od alla immagine personale e di eventuali soggetti da me rappresentati.
La presente autorizzazione non consente, in ogni caso, l’utilizzo del materiale in contesti che pregiudichino la dignità personale
ed il decoro dello stesso e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il mancato consenso o una successiva revoca dello stesso determinerà per il Minore la mancata iscrizione alla Scuola Calcio o
il mancato tesseramento per il Settore Giovanile, ovvero la revoca dell’iscrizione o del tesseramento se già perfezionata/o.
☐ AUTORIZZA
☐ NON AUTORIZZA
a titolo gratuito e a tempo indeterminato, ex artt. 10 e 320 c.c., ex artt. 96 e 97 Legge 633/1941, in materia di diritto d’autore,
nonché ex artt. 6, 13 e 14 Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, lo sfruttamento del materiale
audiovisivo e/o fotografico del Minore, generato in virtù dell’iscrizione alla Scuola Calcio o del tesseramento per il Settore
Giovanile, per la finalità di cui all’art. 3 lettera b) della suddetta informativa.
☐ AUTORIZZA
☐ NON AUTORIZZA
a titolo gratuito e a tempo indeterminato, ex artt. 10 e 320 c.c., ex artt. 96 e 97 Legge 633/1941, in materia di diritto d’autore,
nonché ex artt. 6, 13 e 14 Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, lo sfruttamento del materiale
audiovisivo e/o fotografico del Minore, generato in virtù dell’iscrizione alla Scuola Calcio o del tesseramento per il Settore
Giovanile, per la finalità di cui all’art. 3 lettera c) della suddetta informativa.
Data: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
GENITORE/TUTORE
____________________________
(Firma)

