SUMMER CAMP 2022 - MODULO DI ISCRIZIONE
Nome e Cognome del Genitore/Tutore _______________________________________________________________________
Nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| a ___________________________________________________________ Prov.
|__|__|
Residente a ___________________________________________________________________________________ Prov. |__|__|
In Via/Piazza
|__|__|__|__|__|

_____________________________________________________________

N°

|__|__|__|__|

CAP

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cellulare |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| E-mail __________________________________
in qualità di

☐ GENITORE
munito della potestà (barrare una tra le caselle sottostanti):
□ congiunta con il/la suo/a Coniuge/Ex Coniuge/Convivente/Ex Convivente 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 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Altezza |__|__|__| cm Taglia __________________________ indicare una taglia da 3XS a XL
Ruolo _____________________________________________ Squadra ______________________________________________
Eventuali allergie/Intolleranze/Patologie ______________________________________________________________________

☐ AUTORIZZA

☐ NON AUTORIZZA

l’iscrizione del Minore al Summer Camp 2022 che si terrà presso VIA BRIGATA AOSTA N 95 C dal _________________ 2022 al
_____________________ 2022.
Con il presente, inoltre,

DICHIARA
che il Minore non è affetto da patologie pregresse o presenta un sistema immunitario compromesso che potrebbero aggravare i
sintomi provocati da Covid-19 e allega il certificato medico attestante quanto dichiarato.
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 stagione sportiva, 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 WHV, 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
WHV.
Autorizzo sin d’ora, in base ad esigenze tecniche o commerciali, eventuali modifiche delle immagini fornite col mio
pieno consenso alla loro pubblicazione.
Sollevo WHV 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 non determinerà per il Minore il mancato tesseramento,
precludendo solo la raccolta e l’utilizzo delle immagini ai fini sopra indicati.
☐ 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, le riprese foto e video e la pubblicazione e diffusione di foto e video a mezzo stampa/tv/internet/social
media, applicazioni mobili e, più in generale, allo sfruttamento del materiale audiovisivo e/o fotografico del Minore,
generato in virtù dell’iscrizione al Summer Camp.
☐ 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 al Summer Camp
sportiva, per la finalità di cui all’art. 3 lettera b) della suddetta informativa.
Data: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

GENITORE/TUTORE
____________________________

(___________________)
GENITORE/TUTORE
____________________________
(___________________)

COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI (ATLETI MINORI)
(art. 13 del Regolamento UE 2016/679)
INF14 – v.06 del 16/03/22
Gentile Cliente,
desideriamo fornire alcune informazioni circa le modalità e finalità relative al trattamento dei Vostri dati personali.

1. Chi Siamo
Il Titolare del trattamento è HV Service srl (di seguito HVS), C.F./P.IVA 04156870232, con sede legale in VERONA (VR)
VIA OLANDA 11, nella persona del legale rappresentante Maurizio Setti.

Al Titolare del Trattamento, per alcuni trattamenti identificati al successivo punto 3, si affiancheranno le seguenti
società:
•

Hellas Verona Football Club S.p.A. (di seguito HVFC), C.F./P.IVA 02284490238, con sede legale e operativa in
VERONA (VR) Via Olanda 11.
• Women Hellas Verona S.s.d. a r.l. (di seguito WHV), C.F./P.IVA 04577020235, con sede legale e operativa in
VERONA (VR), Via Olanda 11.
Le società agiranno come contitolari del trattamento dovendosi intendere in questo modo “due o più società che
determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento” così come previsto dall’articolo 26 del
Regolamento.

2. Natura e conferimento dei dati
Il conferimento dei Vostri dati personali a HVS, HVFC e WHV ha natura facoltativa, ma è indispensabile per gli
adempimenti relativi all’iscrizione e tesseramento, alla pubblicazione di materiale audiovisivo/fotografico e all’invio di
materiale informativo, di nostre novità o promozioni. Pertanto, nel caso in cui Vi rifiutaste di fornire i dati necessari,
tali servizi non potranno essere forniti.

3. Finalità del trattamento
Vi comunichiamo che i Vostri dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità del trattamento:

HV Service srl

a. Gestione dei dati nominativi e particolari per adempimenti inerenti:
a. Iscrizione e il tesseramento,
b. Finalità amministrative e contabili e per gli obblighi connessi al tesseramento di natura contabile e
fiscale,
c. Allenamenti, gare e manifestazioni sportive, incluso il trasporto,
d. Finalità assicurative e di assistenza sanitaria,
e. Obblighi connessi a requisiti sanitari e di pubblica sicurezza,
Periodo di conservazione dati: Fino a 3 anni dalla conclusione evento.
b. Utilizzo del materiale audiovisivo e/o fotografico per pubblicazione su:
a. sito istituzionale www.hellasverona.it ,
b. canali social ufficiali (Facebook, Twitter, Instagram, ecc.ecc.),
c. riviste e pubblicazioni di terze parti, esplicitamente individuate e autorizzate da HVS

Periodo di conservazione dati: Fino al mantenimento del consenso per l’utilizzo del materiale audiovisivo e
fotografico.

HV Service srl, Hellas Verona Football Club Spa e Women Hellas Verona ssd a rl

c. Gestione di dati di contatto per finalità commerciali e informative (Campagne Mail Marketing Massivo, Direct
Mail Marketing, ecc)
Periodo di conservazione dati: 3 Anni dalla conclusione dell’ultima stagione sportiva di iscrizione.
d. Comunicazione a soggetti terzi individuati (Sponsor commerciali, FIGC, Lega Calcio e relativi sponsor) per
iniziative commerciali e ricerche di mercato.

4. Base giuridica
Le basi giuridiche, che legittimano i trattamenti descritti nella presente informativa, sono:
1.

2.
3.

Per le finalità di cui al punto a. :
a. Per i dati di tipo nominativo: l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (art. 6 c.1 lett.b
Reg.UE 2016/679),
b. Per i dati particolari, relativi la salute dell’interessato: Il consenso esplicito (art. 9 c.2 lett.a Reg.UE
2016/679),
Per le finalità di cui al punto c. e d. : il consenso esplicito (art. 6 c.1 lett.a Reg.UE 2016/679).
Per le finalità di cui al punto b. : l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (art. 6 c.1 lett.b
Reg.UE 2016/679).

I Titolari del trattamento HVS, HVFC e WHV tratteranno i Vostri dati personali soltanto nella misura in cui siano
indispensabili, in relazione all'obiettivo delle finalità di cui ai punti precedenti, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Il trattamento di cui alla lettera a) è necessario alla prestazione del servizio richiesto dall’interessato. Limitatamente
ai dati idonei a rivelare lo stato di salute del minore e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità fisica alla
partecipazione ad attività sportive (quali ad esempio le certificazioni mediche e la scheda sanitaria), tali dati vengono
trattati ai fini della partecipazione al soggiorno e alle attività sportive, per provvedere agli adempimenti prescritti dalla
legge, per finalità assicurative e per finalità di assistenza sanitaria. Base giuridica di questo trattamento è il consenso.
Il trattamento di cui alla lettera b) è svolto a seguito di sottoscrizione di esplicita liberatoria da parte dell’interessato
(o di chi ne fa le veci) e prevede l’utilizzo delle immagini acquisite durante manifestazioni sportive aperte al pubblico
o nell’ambito di altre attività svolte durante la stagione sportiva.
I trattamenti di cui alle lettera c) e d) richiedono il consenso espresso.
Si precisa che l'attività di marketing diretto e indiretto (svolta da HVS, HVFC e WHV 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.
Con riferimento alle attività di marketing, si precisa che, in caso di mancato e specifico consenso al trattamento, non
sarà possibile svolgere le predette attività.

5. Modalità del trattamento
I Vostri dati personali, in quanto “interessati”, in particolare:

a. Nominativo, data di nascita, sesso, recapiti (Indirizzo fisico, e-mail, numero di telefono), altezza, taglia vestiti,
ruolo preferito, squadra.
Categoria dati: Identificativi - Dati personali: comuni
b. Dati relativi alla salute dell’interessato (Documentazione sanitaria, certificati sanitari, allergie, intolleranze o
patologie).
Categoria dati: Sanitari - Dati personali: particolari
c. Dati audiovideo e fotografici relativi all’interessato.
Categoria dati: Immagini e Video – Dati personali: comuni
saranno trattati con un livello di sicurezza elevato e comunque sempre adeguato agli standard più moderni. Sono
implementate tutte le misure di tutela indicate dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalla normativa
applicabile, nonché quelle determinate da Titolare del trattamento.
I dati saranno trattati dalle categorie autorizzate sottoindicate:
•
•

Responsabili del trattamento per la Gestione tecnica del “Summer Camp” e del “Winter Camp”,
Soggetti designati e autorizzati al trattamento per la gestione amministrativa, della segreteria, dei Media e del
marketing:
o Resp.Commerciale (SD),
o Op.Gest.vendite Online (SA),
o Op.Gest.vendite Retail (SA),
o Op.Gest.Marketing (SA),
o Resp.IT (SD),
o Op.Supporto Informatico (SA).

6. Comunicazione e trasferimento dei dati
I dati, raccolti dal Titolare del trattamento, potranno essere comunicati, oltre ai soggetti sopra indicati, anche ad
ulteriori categorie di soggetti per i quali la comunicazione è strettamente necessaria, funzionale e compatibile con la
base giuridica che regolamenta il trattamento dei Vostri dati. Per ragioni organizzative dell’evento i dati potranno
essere comunicati a strutture alberghiere, associazioni sportive, staff tecnico, animatori, compagnie di assicurazione,
oltre che a poste/corrieri.
Nell’ambito dei trattamenti effettuati dai soggetti sopra descritti i Vostri dati potranno essere trasferiti verso paesi
terzi.

7. Processo decisionale automatizzato e profilazione
Il trattamento dei Vostri dati non potrà essere oggetto di tecniche di profilazione ne di processi decisionali
automatizzati.

8. Diritti dell’interessato
Nella Vostra qualità di Interessati, godete dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento (UE)
2016/679 (es. chiedere al Titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi;
la limitazione del trattamento che Vi riguarda; di opporvi al loro trattamento). L’Interessato ha in particolare il diritto
di:
•

ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso dai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del
regolamento UE n. 679 del 2016;

•
•

•

•

•
•

ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, laddove questi non siano più necessari rispetto
alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero laddove ricorrano a ulteriori condizioni
di cui all’art. 17 regolamento UE n. 679/2016 e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all’art. 17,
paragrafo 3, regolamento UE n. 679/2016;
ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando:
a) l’interessato contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento
per verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento risulti illecito ma l’interessato stesso si opponga alla cancellazione e chieda invece
l’applicazione di misure di limitazione oppure chieda che il trattamento degli stessi avvenga per
l’accertamento o difesa di un suo diritto in sede giudiziaria;
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo
riguardano; nel caso di esercizio di tale diritto, sarà facoltà dell’interessato chiedere che il Titolare del
trattamento trasmetta i suddetti dati direttamente ad un altro responsabile del trattamento;
opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui ricorrano le condizioni dell’Art. 21
regolamento UE n. 679/2016, paragrafo 2;
proporre reclamo a un'autorità di controllo.

In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi a:
Titolare del trattamento
HV SERVICE S.R.L.
VERONA (VR), Via Olanda 11
C.F.: 04156870232 / P.I.: 04156870232
E-Mail privacy@hellasverona.it
HELLAS VERONA FOOTBALL CLUB S.P.A.
VERONA (VR), Via Olanda 11
C.F.: 02284490238 / P.I.: 02284490238
E-Mail privacy@hellasverona.it
WOMEN HELLAS VERONA S.S.D. A R.L.
VERONA (VR), Via Olanda 11
C.F.: 04577020235 / P.I.: 04577020235
E-Mail privacy@hellasverona.it

9. Conservazione dei dati
I dati personali che Voi ci fornirete saranno conservati a fini di esecuzione del servizio pattuito e verranno conservati
per il tempo necessario all’espletamento dello stesso. La conservazione potrà avvenire mediante:
-

memorizzazione all’interno dei sistemi hardware del Titolare del trattamento o dei suoi responsabili;
archiviazione a norma del Codice dell’Amministrazione Digitale; in tal caso il Titolare ricorrerà esclusivamente
a soggetti accreditati ai sensi dell’art. 29 CAD laddove la stessa non venga effettuata direttamente sui propri
sistemi applicativi.

10. Definizioni
Definizioni che aiutano a comprendere l’attività svolta dalla nostra impresa e le relazioni tra essa e i dati che ci avete
fornito. È dunque opportuno che Voi sappiate che ai sensi dell’art. 4 regolamento UE n. 679 del 2016 si intende per:

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); 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.
Particolari categorie di dati (o dati sensibili): dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
della persona.
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Quando le finalità e
i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i
criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.
Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta
dati personali per conto del Titolare del trattamento,
Profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati
personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o
prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali,
gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica,

11.
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PROPRI E DEL
MINORE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 SULLA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
(artt. 6 e 7 del Regolamento UE 2016/679)
Nome e Cognome del Genitore/Tutore
_____________________________________________________________________
Nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| a _________________________________________________________
Prov. |__|__|

Residente a ________________________________________________________________________________ Prov.
|__|__|

in Via/Piazza ___________________________________________________________ N° |__|__|__|__| CAP
|__|__|__|__|__|

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Mail ___________________________________________________________
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:
_______________________________________________________________________________________________
_

Nome e Cognome del Genitore/Tutore
_____________________________________________________________________
Nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| a _________________________________________________________
Prov. |__|__|

Residente a ________________________________________________________________________________ Prov.
|__|__|

in Via/Piazza ___________________________________________________________ N° |__|__|__|__| CAP
|__|__|__|__|__|

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mail ___________________________________________________________
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 particolari 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 al Summer
Camp o al Winter Camp.

☐ 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,
ovverosia gestione di dati di contatto per finalità commerciali e informative (Campagne Mail Marketing Massivo, Direct
Mail Marketing, ecc).

☐ AUTORIZZA

☐ NON AUTORIZZA

il trattamento dei dati personali propri e del Minore per la finalità di cui all’art. 3 lettera d) della suddetta informativa,
ovverosia comunicazione a soggetti terzi da noi individuati dei vostri dati di contatto per finalità commerciali e
informative.

Data: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
GENITORE/TUTORE
____________________________
(Firma)
GENITORE/TUTORE
____________________________
(Firma)

COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI (GENITORE)
(art. 13 del Regolamento UE 2016/679)
INF15 – v.03 del 01/07/21
Gentile Utente,
desideriamo fornire alcune informazioni circa le modalità e finalità relative al trattamento dei Vostri dati personali.

1. Chi Siamo
Il Titolare del trattamento è
HV Service srl (di seguito HVS), C.F./P.IVA 04156870232, con sede legale in VERONA (VR) Via Olanda 11, nella persona
del legale rappresentante Maurizio Setti.
Al Titolare del Trattamento, per alcuni trattamenti identificati al successivo punto 3, si affiancheranno le seguenti
società:
•

Hellas Verona Football Club S.p.A. (di seguito HVFC), C.F./P.IVA 02284490238, con sede legale e operativa in
VERONA (VR) Via Olanda 11.
• Women Hellas Verona S.s.d. a r.l. (di seguito WHV), C.F./P.IVA 04577020235, con sede legale e operativa in
VERONA (VR), Via Olanda 11.
Le società agiranno come contitolari del trattamento dovendosi intendere in questo modo “due o più società che
determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento” così come previsto dall’articolo 26 del
Regolamento.

2. Natura e conferimento dei dati
Il conferimento dei Vostri dati personali a HVFC, HVS e WHV ha natura facoltativa, ma è indispensabile per l’invio di
materiale informativo, di nostre novità o promozioni e/o per la personalizzazione della comunicazione pubblicitaria.
Pertanto, nel caso in cui Vi rifiutaste di fornire i dati necessari, tali servizi non potranno essere forniti.

3. Finalità del trattamento
Vi comunichiamo che i Vostri dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità del trattamento:
e. Utilizzo dei dati di contatto e di composizione del nucleo familiare, per finalità commerciali e informative
(Campagne Mail Marketing Massivo, Direct Mail Marketing, ecc), anche tramite processi di profilazione,
finalizzato a personalizzare l’offerta commerciale per renderla maggiormente aderente agli interessi dei
clienti.
Periodo di conservazione dati: 2 Anni dall’ultimo acquisto effettuato (12 mesi limitatamente all’attività di
profilazione).
f. Comunicazione a soggetti terzi individuati (Sponsor commerciali, FIGC, Lega Calcio e relativi sponsor) per
iniziative commerciali e ricerche di mercato.

4. Base giuridica
Le basi giuridiche, che legittimano i trattamenti descritti nella presente informativa, sono:
1. Per le finalità di cui al punto a. e b.: il consenso esplicito (art. 6 c.1 lett.a Reg.UE 2016/679).
Il Titolare del trattamento HVS tratterà i Vostri dati personali soltanto nella misura in cui siano indispensabili, in
relazione all'obiettivo delle finalità di cui ai punti precedenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali.

5. Modalità del trattamento
I Vostri dati personali, in quanto “interessati”, in particolare:
a. Nominativo, data di nascita, recapiti (Indirizzo fisico, e-mail, numero di telefono, data e luogo di nascita,
sesso).
Categoria dati: Identificativi - Dati personali: comuni
b. Presenza e numero di figli, suddivisi per scaglione di età 0/5-6/10-11/14-oltre.
Categoria dati: Personali diversi - Dati personali: comuni
c. Società di appartenenza del figlio.
Categoria dati: Personali diversi - Dati personali: comuni
saranno trattati con un livello di sicurezza elevato e comunque sempre adeguato agli standard più moderni.
Sono implementate tutte le misure di tutela indicate dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalla
normativa applicabile, nonché quelle determinate da Titolare del trattamento.
I dati saranno trattati dalle categorie autorizzate sottoindicate:
• Responsabili del trattamento per:
o Gestione del servizio di elaborazione e invio delle comunicazioni commerciali,
o Gestione del servizio di vendite online,
• Soggetti autorizzati al trattamento per:
o Resp.Commerciale (SD),
o Op.Gest.vendite Online (SA),
o Op.Gest.vendite Retail (SA),
o Op.Gest.Marketing (SA),
o Resp.IT (SD),
o Op.Supporto Informatico (SA).

6. Comunicazione e trasferimento dei dati
I dati, raccolti dal Titolare del trattamento, potranno essere comunicati, oltre ai soggetti sopra indicati, anche ad
ulteriori categorie di soggetti per i quali la comunicazione è strettamente necessaria, funzionale e compatibile con la
base giuridica che regolamenta il trattamento dei Vostri dati.
Nell’ambito del trattamento effettuato dai soggetti sopra descritti i Vostri dati non saranno trasferiti verso paesi terzi.

7. Processo decisionale automatizzato e profilazione
Il trattamento dei Vostri dati potrà essere oggetto, a seguito di consenso esplicito, di profilazione, al fine di fornirvi
comunicazioni maggiormente in linea con i Vostri interessi. In nessun caso saranno utilizzati processi decisionali
automatizzati.

8. Diritti dell’interessato
Nella Vostra qualità di Interessati, godete dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento (UE)
2016/679 (es. chiedere al Titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi;
la limitazione del trattamento che Vi riguarda; di opporvi al loro trattamento). L’Interessato ha in particolare il diritto
di:
•

ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso dai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del
regolamento UE n. 679 del 2016;

•
•

•

•
•
•

ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, laddove questi non siano più necessari rispetto
alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero laddove ricorrano a ulteriori condizioni
di cui all’art. 17 regolamento UE n. 679/2016 e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all’art. 17,
paragrafo 3, regolamento UE n. 679/2016;
ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando:
a. l’interessato contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento
per verificare l’esattezza di tali dati personali;
b. il trattamento risulti illecito ma l’interessato stesso si opponga alla cancellazione e chieda invece
l’applicazione di misure di limitazione oppure chieda che il trattamento degli stessi avvenga per
l’accertamento o difesa di un suo diritto in sede giudiziaria;
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo
riguardano; nel caso di esercizio di tale diritto, sarà facoltà dell’interessato chiedere che il Titolare del
trattamento trasmetta i suddetti dati direttamente ad un altro responsabile del trattamento;
opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui ricorrano le condizioni dell’Art. 21
regolamento UE n. 679/2016, paragrafo 2;
qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio, n. 121 - Roma.

In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi a:
Titolari del trattamento
HV SERVICE S.R.L.
VERONA (VR), Via Olanda 11
C.F.: 04156870232 / P.I.: 04156870232
E-Mail privacy@hellasverona.it
HELLAS VERONA FOOTBALL CLUB S.R.L.
VERONA (VR), Via Olanda 11
C.F.: 02284490238 / P.I.: 02284490238
E-Mail privacy@hellasverona.it
WOMEN HELLAS VERONA S.S.D. A R.L.
VERONA (VR), Via Olanda 11
C.F.: 04577020235 / P.I.: 04577020235
E-Mail privacy@hellasverona.it

9. Conservazione dei dati
I dati personali che Voi ci fornirete saranno conservati a fini di esecuzione del servizio pattuito e verranno conservati
per il tempo necessario all’espletamento dello stesso. La conservazione potrà avvenire mediante:
-

memorizzazione all’interno dei sistemi hardware del Titolare del trattamento o dei suoi responsabili;
archiviazione a norma del Codice dell’Amministrazione Digitale; in tal caso il Titolare ricorrerà esclusivamente
a soggetti accreditati ai sensi dell’art. 29 CAD laddove la stessa non venga effettuata direttamente sui propri
sistemi applicativi.

Luogo e Data

L’Interessato, per presa visione

________________________

_________________________

Consenso
(artt. 6 e 7 del Regolamento UE 2016/679)
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____________________________________________
1. Dichiara di aver ricevuto l’Informativa (Versione 3 – 01/07/2021) e autorizza il relativo trattamento per le
finalità ivi indicate nei limiti di quanto indicato al punto successivo.
2. Con riferimento all’Informativa in materia di protezione dei dati personali
Per la finalità di cui al punto a): Utilizzo dei
dati di contatto per finalità commerciali e
informative (Campagne Mail Marketing
Massivo, Direct Mail Marketing, ecc), con
analisi dei dati di acquisto (Tipi di articolo,
volume e periodicità di acquisti) anche
tramite processi di profilazione, finalizzato a
personalizzare l’offerta commerciale per
renderla maggiormente aderente agli
interessi dei clienti.
Per la gestione della profilazione per la
finalità di cui al punto a): Utilizzo dei dati di
contatto per finalità commerciali e
informative (Campagne Mail Marketing
Massivo, Direct Mail Marketing, ecc), con
analisi dei dati di acquisto (Tipi di articolo,
volume e periodicità di acquisti) anche
tramite processi di profilazione, finalizzato a
personalizzare l’offerta commerciale per
renderla maggiormente aderente agli
interessi dei clienti.
Per la finalità di cui al punto b):
Comunicazione a soggetti terzi individuati
(Sponsor commerciali, FIGC, Lega Calcio e
relativi sponsor) per iniziative commerciali e
ricerche di mercato.

□ Presta il consenso
□ Non presta il consenso

□ Presta il consenso
□ Non presta il consenso

□ Presta il consenso
□ Non presta il consenso

________________________

________________________________________

Luogo e Data

Firma dell’interessato (firma leggibile per esteso)

