COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI
(art. 13 del Re golamento UE 2016/679)
INF02 – v.02 del 21/06/21
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 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.
Al Titolare del Trattamento, per alcuni trattamenti identificati al successivo punto 3, si affiancheranno le seguenti società:
•

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 Suoi dati personali a HVFC ha natura facoltativa, ma è indispensabile per perfezionare il tesseramento alla
nostra Società. Pertanto, nel caso in cui si rifiutasse di fornire i dati necessari, il tesseramento non potrà andare a buon fine.
Il conferimento dei Vostri dati personali a 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:
a.
b.

c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.

Attività di raccolta, gestione e conservazione della documentazione relativa ai tesseramenti della società dei diversi
settori (prima squadra, giovanile).

Periodo di conservazione dati: In conformità ai requisiti normativi.

Attività relative alla raccolta, controllo e gestione dei contratti dei tesserati, inclusa la comunicazione a tutti gli organi
di competenza per la gestione del contratto.

Periodo di conservazione dati: In conformità ai requisiti normativi e federali.

Attività di raccolta, gestione e comunicazione dati personali all'ente di competenza in seguito ad un infortunio al fine
di attivare la polizza assicurativa.

Periodo di conservazione dati: In conformità ai requisiti normativi e nell'interesse della società, per gestire eventuali
contenziosi.
Attività di analisi atti e gestione documentazione di ricorsi in seguito a provvedimenti ufficiali emanati dal Giudice
Sportivo.

Periodo di conservazione dati: In conformità ai requisiti normativi e federali.

Raccolta e gestione della documentazione relativa alle partite quali distinte giocatori e referto arbitrale.

Periodo di conservazione dati: In conformità ai requisiti normativi e federali.

Attività di controllo e gestione della documentazione relativa alla idoneità sportiva dei tesserati dei diversi settori
(prima squadra, giovanile).

Periodo di conservazione dati: In conformità ai requisiti normativi e federali.

Attività di gestione della documentazione utile allo svolgimento delle partite, compresi gli adempimenti federali e la
gestione tecnica dell'evento.

Periodo di conservazione dati: Entro la conclusione della stagione sportiva in corso.

Attività di gestione della documentazione utile allo svolgimento delle sessioni di allenamento, compresa la
preparazione atletica.

Periodo di conservazione dati: Entro la conclusione del rapporto contrattuale.

Attività di raccolta e gestione di materiale fotografico e video raccolti ad eventi riguardanti il settore giovanile e loro
utilizzo.

Periodo di conservazione dati: In sussistenza del contratto di cessione dei diritti di immagine.

j.

Attività di gestione e organizzazione degli spostamenti in generale e per gli allenamenti del settore giovanile.

k.

Gestione del supporto psicofisico e scolastico agli atleti, tramite tutor e professionisti dedicati, la società recepisce
eventuali necessità e supporta attivamente gli atleti.

l.

Periodo di conservazione: Fino al termine della stagione sportiva in corso.

Periodo di conservazione: Fino al mantenimento del rapporto contrattuale (tesseramento).

Acquisizione e archiviazione delle autocertificazioni attestanti la mancanza di sintomi compatibili con il COVID-19

Periodo di conservazione: 15 giorni dal rilascio.

m. Utilizzo dei dati di contatto 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).
n. 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:
•
•
•
•

In relazione ai punti a), d), g), h), i) e j):
o Esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte;
In relazione ai punti b) e f):
o Adempimento di obblighi di legge;
In relazione ai punti c), k), l), m) e n):
o Consenso esplicito dell’interessato.
In relazione ai punti d) e e):
o Legittimo interesse del titolare.

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

a.

Nominativo, data e luogo di nascita, recapiti (Indirizzo fisico, e-mail, numero di telefono), altri dati (codice fiscale,
partita iva, codice destinatario).

Categoria dati: Identificativi - Dati personali: comuni
b.

Dati Particolari relativi alla salute: Condizioni fisiche passate e presenti, presenza temporanea di sintomi compatibili
con il Covid19, eventuale temporaneo stato di esposizione al contagio.

Categoria dati: Stato di salute - Dati personali: particolari
c.

Dati particolari relativi all’origine razziale o etnica.

Categoria dati: origine razziale o etnia - Dati personali: particolari
d.

Dati particolari relativi all’appartenenza sindacale

Categoria dati: appartenenza sindacale - Dati personali: particolari
e.

Dati particolari relativi alla vita sessuale

Categoria dati: vita sessuale - Dati personali: particolari
f.

Dati particolari relativi alle convinzioni religiose

Categoria dati: convinzioni religiose - Dati personali: particolari
g.

Immagini, video e audio

Categoria dati: Identificativi - Dati personali: comuni
saranno trattati con un livello di sicurezza elevato e comunque sempre adeguato agli standard più moderni.
I dati saranno trattati dalle categorie autorizzate sottoindicate:
•
Responsabili del trattamento per:
o Per la gestione dei servizi amministrativi e finanziari,

•

o
o
Soggetti
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Per la consulenza in materia di diritto del lavoro.
Gestione del servizio di elaborazione e invio delle comunicazioni commerciali,
autorizzati al trattamento per:
Gestione amministrativa
Gestione della segreteria;
Gestione delle risorse umane;
Direzione sportiva;
Direzione sportiva area giovanile;
Gestione dei trasporti;
Gestione dei trasporti area giovanile;
Gestione tecnica area sportiva;
Gestione tecnica area sportiva area giovanile;
Gestione sanitaria e parasanitaria;
Gestione sanitaria e parasanitaria area giovanile;
Gestione del marketing;
Gestione dei media;
Supporto informatico.

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, in particolare potranno essere comunicati a:
•
Inps, Inail;
•
Agenzia delle Entrate;
•
FIGC.
•
Assicurazioni,
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:
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.

Consenso
(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 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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 dell’Atleta) _______________________________________________________
Nato il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| a _________________________ Prov. |__|__|
Residente a ________________________________________________________ Prov. |__|__|
in Via/Piazza ____________________________ N° |__|__|__|__| CAP |__|__|__|__|__|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
1. Dichiara di aver ricevuto l’Informativa (Versione 2 – 21/06/2021) 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 c):
□ Presta il consenso
Attività di raccolta, gestione e
□ Non presta il consenso

comunicazione dati personali all'ente di
competenza in seguito ad un infortunio al
fine di attivare la polizza assicurativa.
Per la finalità di cui al punto k):

Gestione del supporto psicofisico e
scolastico agli atleti, tramite tutor e
professionisti dedicati, la società recepisce

□ Presta il consenso
□ Non presta il consenso

eventuali necessità e supporta
attivamente gli atleti.
Per la finalità di cui al punto l):

Acquisizione e archiviazione delle
autocertificazioni attestanti la mancanza
di sintomi compatibili con il COVID-19
Per la finalità di cui al punto m):

Utilizzo dei dati di contatto 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).
Per la finalità di cui al punto n):

Comunicazione a soggetti terzi individuati
(Sponsor commerciali, FIGC, Lega Calcio
e relativi sponsor) per iniziative
commerciali e ricerche di mercato.

Data _________

□ Presta il consenso
□ Non presta il consenso

□ Presta il consenso
□ Non presta il consenso

□ Presta il consenso
□ Non presta il consenso

Firma _______________________________

