INFORMATIVA SULLA PRIVACY
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003,
N. 196)
“Accrediti persone diversamente abili”
L’A.C. Monza S.p.A., ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito: GDPR) e del Codice in
materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e in qualità
di Titolare del Trattamento, le fornisce una serie di informazioni relative alle modalità di utilizzo
dei suoi dati personali.
Dati Personali Trattati
Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, numero del documento
d’identità, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono (dati “comuni”). Tali dati possono
riguardare anche l’accompagnatore.
Dati relativi alla salute e, in particolare, il certificato medico che attesti l’invalidità del 100% con
diritto di assistenza continua (categorie particolari di dati).
Il trattamento dei dati è realizzato con modalità elettroniche e cartacee per mezzo delle
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
Fonte Dei Dati
I dati sono raccolti presso l’interessato perché da quest’ultimo forniti. Per i dati
dell’accompagnatore la fonte dei dati è la persona diversamente abile accreditata.
Finalità Del Trattamento
Il trattamento dei dati personali trattati è finalizzato alla registrazione nel servizio di
accreditamento e alle relative attività (anche di controllo).
Consenso dell’interessato.

Base giuridica del trattamento

Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati fino alla revoca del consenso. In assenza, saranno conservati per la
durata della corrente stagione sportiva.
Decorsi i termini di conservazione, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi,
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
Conferimento dei dati
I dati sono conferiti per l’esecuzione del rapporto contrattuale ed adempimento di obblighi legali
a cui sono soggetti i titolari.
Il conferimento è obbligatorio al fine di poter ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge nel
rispetto della normativa civilistica, previdenziale e fiscale.
Categorie di destinatari dei dati
I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui: autorità e organi di vigilanza e controllo; (ii) altri soggetti pubblici o privati legittimati a richiedere
i dati.
I dati potranno essere trattati, per conto dei titolari, da soggetti designati come responsabili del
trattamento, fra cui: (i) società addette ai servizi di controllo degli accessi, di videosorveglianza o
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di stewarding; (ii) società che svolgono servizi informativi in relazione alle attività di controllo
degli accessi.
Soggetti autorizzati al trattamento
I dati potranno essere trattati da coloro che si occupano delle funzioni aziendali deputate al
perseguimento delle predette finalità. Essi sono stati espressamente autorizzati al trattamento e
hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
I dati non saranno diffusi e trasferiti in paesi extra UE. Ove ciò avvenisse, per assicurare un
adeguato livello di protezione dei Dati Personali, il trasferimento verrà effettuato solo sulla base
delle decisioni di adeguatezza approvate della Commissione Europea ovvero dell’adozione delle
Clausole Contrattuali Standard predisposte dalla Commissione Europea.
Diritti dell'interessato - reclamo all’autorità di controllo
Contattando l’AC Monza via e-mail all’indirizzo privacy@monza1912.it., gli interessati possono:
- chiedere al titolare la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento dei dati che li
riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai dati e alle informazioni relative al
trattamento, quali: le finalità, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari cui i dati sono comunicati, il periodo di conservazione, l’esistenza di un
processo decisionale automatizzato e delle logiche utilizzate, nonché l’esistenza di
garanzie adeguate in caso di trasferimento dei dati in un paese extra UE;
- ottenere l’aggiornamento dei dati, la loro rettifica, l’integrazione o la loro cancellazione,
nonché la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti;
- revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.
Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità competente.
Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è A.C. Monza S.p.A., con sede in Monza (MB), Via Ragazzi del ‘99 n.
14.
Nome ______________
Luogo ____________

Cognome __________________
Data __________________
______________________
Firma dell’interessato per consenso
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