INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ex art.13 del D. Lgs. 196/2003 resa agli interessati che
intendono iscriversi alla newsletter ufficiale ACF Fiorentina.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), ACF Fiorentina informa che i dati forniti
saranno trattati nel rispetto della suddetta normativa e secondo i seguenti criteri:

1. FINALITA' DELLA RACCOLTA

La raccolta dei dati è finalizzata a consentire l'utilizzo dei servizi offerti
dal sito web e dalla Fiorentina.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei dati avverrà con strumenti elettronici e sarà
pertinente e non eccedente rispetto alle finalità di cui al punto 1).
Alcuni dati potranno essere trattati tramite reti telematiche, sia con
riguardo a reti locali protette che con riguardo alla rete Internet. Tali
ultimi trattamenti saranno conformati ai parametri e strumenti di
sicurezza offerti dalla rete. I dati in questione saranno trattati da
dipendenti di ACF FIORENTINA e/o da dipendenti di Società terze
incaricate da ACF FIORENTINA e da questa espressamente
registrazione,
organizzazione,
autorizzate
al
trattamento,
conservazione ed elaborazione dei dati. Il trattamento NON riguarderà
dati che il Dlgs.196/2003 definisce come "sensibili".

3. NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati personali riferiti a nome, cognome, indirizzo
completo, e-mail e numero di cellulare è necessario per la
registrazione a quest’area web e per il conseguente utilizzo di tutti i
servizi offerti al suo interno. Il mancato conferimento degli altri dati
non impedisce la registrazione.

5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali sono: ACF FIORENTINA
S.p.A. e Firenze Viola s.r.l. (GRUPPO ACF FIORENTINA),
entrambe con sede legale in 50137 Firenze, Viale M. Fanti n. 4,
Cod.Fisc./P.IVA05326630489.
L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati è
disponibile presso la sede dei Titolari.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.7 del D.
Lgs. 196/2003 Lei ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la
rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge
nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati stessi
ovvero opporsi all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale. Per qualunque approfondimento in merito alla modalità
di trattamento dei dati personali, alla richiesta di accesso, di modifica
o di cancellazione degli stessi, oppure per opporsi al loro utilizzo, può
contattare: privacy@acffiorentina.it

4. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali non saranno comunicati o diffusi a terzi, fatta
eccezione per le Società incaricate da ACF FIORENTINA del
trattamento. I dati personali, previo esplicito e facoltativo consenso
dell'interessato, potranno altresì essere comunicati a Società con le
quali ACF FIORENTINA intrattenga rapporti di Partnership ed il cui
elenco aggiornato è disponibile presso la nostra Sede sociale. Tale
comunicazione è finalizzata a consentire a detti Partner, nella loro
veste di titolari autonomi del trattamento dei dati personali, l'invio agli
utenti del nostro sito di materiale promozionale, pubblicitario e
informativo, anche di carattere commerciale, di proposte di vendita di
loro prodotti e/o servizi. La negazione del consenso alla
comunicazione dei dati personali a Società Partner non consente alla
Fiorentina di erogare correttamente i servizi ed i premi proposti nella
presente iniziativa, motivo per cui impedisce la fruizione dei servizi di
questa specifica area web del sito di ACF FIORENTINA.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti):
1.

L'interessato [la persona fisica o giuridica cui si riferiscono I dati] ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.

2.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3.

L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato

4.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il presente documento è redatto dalla ACF Fiorentina. Sono proibite la riproduzione e/o la cessione a terzi, nonché l’utilizzo o la copia, anche parziali, da parte di soggetti non autorizzati dall’autore. In ogni caso la riproduzione è ammessa solo se completa del presente riquadro.

