
 

 

Informativa per il trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 e D.lgs. n.196/2003, D.lgs. n.101/2018 e s.m.i. 
 

PARMA CALCIO 1913 S.r.l. (P.IVA 02947820342), con sede in Parma 43121, Borgo Venti Marzo n.4, in persona del direttore 

operativoStefano Perrone, per delega del CDA, e-mail info@parmacalcio1913.com, società titolare del trattamento dei dati personali, 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di seguito anche “GDPR”, e del d.lgs. n.196/2003 e d.lgs. n.101/2018 e s.m.i., La informa sul 

trattamento dei dati personali che sono forniti ai fini di legge, per garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche 

necessarie ed adeguate alla protezione dei suoi dati. Il Titolare può essere contattato mediante pec all’indirizzo 

parmacalcio1913@legalmail.it o e-mail all'indirizzo e-mail info@parmacalcio1913.com. Il Titolare ha nominato un responsabile 

della protezione dei dati personali che l’interessato può contattare per informazioni e richieste al seguente indirizzo e-mail 

dpoprivacy@parmacalcio1913.it . 

I dati forniti ed acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa vigente, europea e nazionale, e nel 

rispetto dei diritti e degli obblighi conseguenti, con le modalità e finalità di seguito indicate. 

 

Tipologia dei dati raccolti,  finalità del trattamento e base giuridica  

La scrivente Società tratta i dati raccolti con il form “Meet & Greet by Cetilar” ai sensi del GDPR, e in particolare: i dati identificativi 

quali nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, e in caso di selezione per partecipare all’evento anche le immagini, audio e video 

riprese. 

I suddetti dati verranno raccolti per seguenti finalità: 

- consentire la partecipazione all’evento “Meet & Greet by Cetilar” che si svolgerà su piattaforma zoom e per l’inoltro di 

comunicazioni connesse allo svolgimento dell’evento suddetto. Durante l’evento zoom i partecipanti potranno vedersi e interagire 

reciprocamente, identificati con il nome indicato al momento del collegamento alla piattaforma. Le riprese video dell’evento 

verranno pubblicate sul sito internet ufficiale PARMA CALCIO 1913 SRL, sulle pagine social di PARMA CALCIO 1913 SRL e 

quant’altro il PARMA CALCIO 1913 SRL ritenga opportuno per la realizzazione di tutte le iniziative promozionali e non;  

- finalità di marketing (in particolare per l’effettuazione di indagini di mercato, invio di materiale pubblicitario e informativo sui 

prodotti e servizi offerti da PARMA CALCIO 1913 S.r.l., sollecitazioni ad acquistare, attraverso sistemi automatizzati, come e-

mail, fax, sms o MMS, o metodi tradizionali), previo consenso espresso dell’interessato; 

- al trattamento dei propri dati personali da parte di terze parti, quali Partners commerciali di PARMA CALCIO 1913 S.r.l. per 

finalità di marketing (in particolare per l’effettuazione di indagini di mercato, invio di materiale pubblicitario e informativo sui 

prodotti e servizi offerti dalle terze parti, sollecitazioni ad acquistare, attraverso sistemi automatizzati, come e-mail, fax, sms o 

MMS, o metodi tradizionali), previo consenso espresso dell’interessato;  
- al trattamento dei propri dati personali per l’individuazione del profilo di mercato dell'interessato (campionando i modelli di 

consumo), per monitorare il grado di soddisfazione e per garantire la migliore soddisfazione delle esigenze dell’utente, sia per 

inviare informazioni specifiche al cliente e/o materiale pubblicitario, utilizzando sistemi automatici, come e-mail, SMS o MMS o 

per posta ordinaria, previo consenso espresso dell’interessato. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire la partecipazione all’evento e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in 

parte può dar luogo all’impossibilità per il PARMA CALCIO 1913 SRL di permettere la partecipazione all’evento.  

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno 

essere comunicati in Italia e all’estero, esclusivamente per le finalità sopra specificate. 

La base giuridica del suddetto trattamento è il legittimo interesse di PARMA CALCIO 1913 per i dati necessari alla partecipazione 

all’evento da parte dell’interessato e il consenso specifico dell’interessato per le finalità di marketing e profilazione.  

 

Modalità del trattamento e tempi di conservazione 

Tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni della normativa in materia. 

I dati verranno altresì trattati per il tramite di software gestionali utilizzati da personale autorizzato o soggetti nominati responsabili 

esterni del trattamento. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto con la Società e anche successivamente, per tempi 

coerenti con esigenze di continuità operativa aziendale, per obblighi di legge e per l’eventuale esercizio di difesa in sede giudiziaria. 

La società Titolare del trattamento eseguirà una verifica periodica sull’obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per 

cui sono stati raccolti. 

 

Categorie di soggetti cui verranno comunicati i dati 

I dati personali saranno trattati, oltre che dal Titolare del trattamento, esclusivamente da persone autorizzate e da persone designate 

quali Responsabili del trattamento, con apposito atto di nomina, al fine di svolgere correttamente tutte le attività di trattamento 

necessarie a perseguire le finalità di cui alla presente Informativa. I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a 

chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamenti (quali, ad esempio, uffici ed Autorità 

Pubbliche) e comunque a:  

- chiunque sia destinatario di comunicazioni necessarie in esecuzione del rapporto di tesseramento; 

- società e/o collaboratori per la gestione di servizi amministrativi di cui ci si avvalga per adempiere ai propri obblighi legali o 

contrattuali; 

- altri soggetti (imprese, società, persone fisiche) che collaborano con la Società. 

Potrebbero pertanto avere accesso ai dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di PARMA CALCIO 1913 S.r.l. (personale 

amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) autorizzati all’accesso mediante procedure di 

autenticazione ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, servizi di marketing, corrieri postali, hosting provider, 

società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del trattamento. 

 

Diritti dell’interessato  

mailto:parmacalcio1913@legalmail.it


 

 

Tra i diritti riconosciuti all’interessato dal trattamento dal GDPR rientrano quelli di: 

− chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati 

inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che riguardano l’interessato medesimo (al 

verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 

dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, 

paragrafo 1 del GDPR); 

− chiedere ed ottenere dal titolare del trattamento - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e 

lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali dell’interessato in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 

automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

− opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che riguardano 

l’interessato medesimo; 

− revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più 

specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari 

categorie di dati (ad esempio dati che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la 

vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la 

sua liceità; 

− proporre reclamo ad un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

 

Modifiche a questa privacy policy 

Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in qualunque momento dandone 

informazione agli utenti nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli utenti attraverso uno degli 

estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare. Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il 

Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’utente, se necessario.  

 


