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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). 

Nel primo caso si tratta di dati personali comuni, nella seconda ipotesi sono raccolti dati 

personali di categoria particolare, riguardanti lo stato di salute dell’interessato. 

Inoltre, AC Monza può raccogliere dati personali in relazione alla tutela della salute pubblica 

conseguente all’emergenza epidemiologica in atto. 

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. 

All’interno e nelle zone limitrofe dello U-Power Stadium è in funzione un sistema di 

videosorveglianza in conformità con le previsioni del Decreto del Ministero dell’Interno del 6 

giugno 2005. Il sistema di videosorveglianza è finalizzato alla gestione della sicurezza e alla 

prevenzione e repressione di reati nel corso delle manifestazioni sportive.  

Le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza potranno essere utilizzate anche per 

finalità di rilevazione delle condotte tenute dai tifosi in violazione delle previsioni di legge. In 

particolare, l’accertamento di condotte contrarie ai valori dello sport e al pubblico senso del 

pudore, nonché di condotte discriminatorie di qualsiasi genere o lesive dell’immagine dell’AC 

Monza, potrà determinare l’irrogazione di misure interdittive o inibitorie nei confronti del 

responsabile. 

 

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. 

I dati personali vengono conferiti direttamente dall’Interessato o da chi legalmente lo rappresenta, 

per le seguenti finalità: 
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a) adempimenti necessari all’accesso dell’interessato o comunque correlati con l’accesso 

dell’interessato; 

b) tutela della salute pubblica in relazione all’emergenza epidemiologica in atto; 

c) finalità statistiche su dati anonimizzati. 

La base giuridica del trattamento dei dati personali è: 

- quanto alla lettera a), il legittimo interesse di verificare il rispetto dei provvedimenti 

dell’autorità al fine anche di preservare la sicurezza presso la sede e lo stadio di AC Monza; 

- quanto alla lettera b), l’adempimento a disposizioni di legge e la tutela della salute 

pubblica. 

Il conferimento dei dati è vincolante e, in caso di diniego, non sarà possibile autorizzare l’accesso 

presso l’U-Power Stadium. 

 

Finalità Del Trattamento 

 

Il trattamento dei dati personali trattati è finalizzato alla registrazione nel servizio di 

accreditamento e alle relative attività (anche di controllo). 

 

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 e l’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  

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.  
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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 e-mail privacy@acmonza.com gli interessati 

possono:  

- ottenere la cessazione del trattamento qualora i dati personali siano trattati per finalità di 

marketing diretto; ottenere informazioni in relazione alle finalità, al periodo del trattamento e 

ai soggetti a cui i dati sono comunicati (diritto di accesso); 

- ottenere la rettifica o integrazione dei dati (diritto di rettifica);  

- ottenere la cancellazione dei dati che riguardano l’Interessato nei seguenti casi: (i) i dati non 

siano più necessari; (ii) l’Interessato abbia ritirato il suo consenso al trattamento; (iii) 

l’Interessato si sia opposto al trattamento dei dati nel caso in cui essi siano trattati per un 

legittimo interesse dell’AC Monza; o (iv) il trattamento dei dati non sia conforme con la 

legge. La conservazione dei dati è lecita qualora sia necessaria per consentire di adempiere un 

obbligo legale o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (diritto di 

cancellazione); 

- ottenere che i dati siano solo conservati senza che di essi sia fatto altro uso nei seguenti casi: 

(i) l’Interessato contesti l'esattezza dei dati per il periodo necessario a consentire di verificare 

l'esattezza dei dati; (ii) il trattamento sia illecito ma l’Interessato si opponga alla 

cancellazione; (iii) i dati personali siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di 

un diritto in sede giudiziaria; (iv) l’Interessato si sia opposto al trattamento e si sia in attesa 

della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi al  trattamento (diritto di 

limitazione); 

- ricevere in un formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico i dati, se essi 

siano trattati in forza di contratto o sulla base del Suo consenso (diritto di portabilità). 

L’Interessato ha diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali al fine di 

far valere i diritti in relazione al trattamento. 

 
 

Titolare e responsabili 

Il Titolare del trattamento è A.C. Monza S.p.A., con sede in Monza (MB), Via Ragazzi del ‘99 

n. 14, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09141370966, pec pecmonza1912@legalmail.it 

L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere chiesto inviando una e-mail a 

privacy@acmonza.com. 
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Il Titolare ha nominato ex art. 37 ss. del GDPR un Responsabile della protezione dei dati 

(anche noto come DPO), domiciliato per l’incarico presso l’AC Monza e che può essere 

contattato per le questioni inerenti al trattamento dei dati all’indirizzo e-mail 

dpo@acmonza.com. 

 

 

 

 

Per presa visione 

 

 

Monza, ___________ 

 

 

____________________________ 

 

Firma – L’Interessato/legale rappresentante dell’Interessato 
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