INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art.13 del Dlgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” la informiamo di
quanto segue:
Finalità del Trattamento – I dati personali forniti con il presente modulo di adesione saranno utilizzati per lo
svolgimento di tutte le attività connesse alle iniziative di Udinese Calcio S.p.A.
I dati verranno, altresì, utilizzati ai fini di informazione commerciale e promozionale di prodotti o servizi e
per l’offerta diretta di servizi e prodotti e ricerche di mercato da parte della società Udinese Calcio S.p.A. (e
delle Sue attività commerciali, quale quella - a titolo esemplificativo e non esaustivo - di e-commerce), ovvero
di società terze, laddove sia prestato specifico consenso in tal senso.
Modalità del Trattamento - I dati personali saranno trattati anche mediante strumenti automatizzati, comunque
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento sarà eseguito esclusivamente dagli incaricati
nominati dal Titolare o dai Responsabili se, designati.
Per assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività necessarie o strumentali all’erogazione del servizio
richiesto, ove necessario, i dati personali potranno essere comunicati a società terze, compresi soggetti esterni
che opereranno come distinti Titolari di trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all’uopo nominati
la cui attività è correlata a quella di Udinese (Società Partner), nonché alle società terze fornitrici di
servizi/prodotti, al solo scopo di svolgere i servizi sopra indicati.
Categorie di Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati - I dati personali forniti potranno essere comunicati alle
Società Partner nonché alle società terze fornitrici di servizi/prodotti in favore di Udinese Calcio S.p.A.
Inoltre, i suoi potranno essere inoltre comunicati alle autorità giudiziarie nonché, ove richiesto dalla legge, ad
altri organi pubblici e federali.
I suoi dati personali non saranno altrimenti diffusi.
Trattamenti soggetti a consenso - I dati forniti potranno essere utilizzati, previo consenso espresso tramite la firma
apposta nell’apposita sezione “CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”, per le
attività esplicitamente indicate nel riquadro stesso.
Titolari del trattamento – Titolare del trattamento dei dati personali è Udinese Calcio S.p.A. con sede legale in
Udine, Viale A. e A. Candolini, 2 – 33100. La suddetta Società gestisce autonomamente i trattamenti indicati
anche sotto il profilo della sicurezza. L’elenco delle figure fisiche e giuridiche che trattano i suoi dati in qualità
di Titolare o Responsabile è disponibile presso il Titolare.
Diritti dell'interessato - Lei, in qualità di interessato al trattamento dei dati personali, ha il diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, le informazioni sulle finalità e modalità del
trattamento, gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, se nominati, e del rappresentante
designato sul territorio dello Stato, se previsto a norma di legge, ed inoltre l'aggiornamento, la rettificazione,
l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei suoi dati. Ha inoltre diritto
di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano.
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