RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
ESPOSIZIONE STRISCIONE
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residente a

Via

n.

Tel.

Fax

e-mail

Documento

n.

Scadenza

In relazione a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota
n. 14/2007 dell’8 marzo 2007, richiede di esporre uno striscione all’interno dello Stadio Luigi Ferraris
Per tutta la Stagione Sportiva
Per la gara Genoa –

del

Settore richiesto
Specifiche striscione
Lunghezza (m)

Altezza (m)

Materiale
Contenuti e grafica dello striscione (si allega documentazione fotografica)

Con la sottoscrizione del seguente modulo il richiedente dichiara, altresì di aver preso visione dell’informativa privacy resa
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Il richiedente

Informazioni ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei Dati Personali
La società il Genoa CFC S.p.A., con sede legale in Genova Via Ronchi 67 – 16155 Pegli (GE) (di seguito, la
“Società” o “il Titolare”), con la presente informativa le comunica le informazioni relative al trattamento dei
suoi dati personali rilasciati con la compilazione del modulo di “Richiesta autorizzazione esposizione
striscione”.
Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento è Genoa CFC S.p.A., con sede in 16155 Genova Via Ronchi 67 P. Iva 00973790108.
Responsabile della protezione dei dati
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: privacy@genoacfc.it .
Tipi di dati oggetto del trattamento
La Società tratterà i suoi dati personali da lei rilasciati con la compilazione del modulo tra cui:
a)
Nome e cognome;
b)
Dati anagrafici;
c)
immagini;
d)
numero di telefono, fax ed e-mail;
e)
riferimenti documento di identità.
Finalità del trattamento dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati in adempimento a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno con la determinazione assunta in data 8 marzo 2007.
Tali dati, inoltre, potranno essere utilizzati dalla Società per applicare eventuali sanzioni previste dal Codice
di Condotta.
Conseguenza del mancato conferimento dei dati.
Il mancato conferimento dei suoi dati personali per mezzo della compilazione del modulo non le consentirà
di richiedere l’autorizzazione all’esposizione dello striscione.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica per il trattamento dei suoi dati personali è l’obbligo di legge in capo alla Società di
adempiere a quanto previsto con la determinazione assunta in data 8 marzo 2007 dall’Osservatorio
Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e di adempiere alle norme relative all’adozione ed applicazione del
Codice di Condotta.
Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati personali saranno conservati per il periodo previsto dalla legge.
Destinatari dei dati
Copia del modulo contente i suoi dati personali sarà inviato alla Questura competente.
Diritti dell’Interessato
Il Titolare La informa che Lei ha diritto, nei limiti prescritti dal Regolamento 2016/679, di chiedere alla Società:
•
l’accesso ai dati personali e la ratifica o la cancellazione degli stessi;
•
la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano o di opporsi al loro trattamento;
•
il diritto alla portabilità dei dati;
•
il diritto alla revoca del consenso al trattamento qualora prestato.
Lei potrà esercitare i suoi diritti scrivendo alla Società a mezzo e-mail all’indirizzo: privacy@genoacfc.it o
scrivendo per mezzo posta ordinaria al Genoa CFC S.p.A. Via Ronchi 67, 16155, Genova.
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dalla Società
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie come
previsto dall’art. 79 del Regolamento UE 2016/679.

