PREMIUMCLUB RIMINI FC - STAGIONE SPORTIVA 2018-2019
COGNOME: ___________________________NOME________________________

______ ; ______ / ______/ ________

Luogo e data di nascita

______

Residenza,
e-mail:

Tel:________

_____

Con la PREMIUMCLUB RIMINI FC i tifosi potranno: sconti e vantaggi con i partner commerciali delle società;
La PREMIUMCLUB RIMINI FC :

Diffonde una maggiore consapevolezza di una sana cultura sportiva tra i supporter della stessa squadra;
Appaga il bisogno di appartenenza del tifoso, attraverso un maggiore spirito di appartenenza al Club e in particolar modo alla community dei possessori della
tessera.
Aumenta gli spazi su cui dare maggiore visibilità della sua Naming (insieme a quella della Lega e dei Partner del progetto);
Garantisce la massima sicurezza sul trattamento dei dati sensibili del sottoscrittore;
Stimola l’aumento di appeal della società favorendo l’ingresso di nuovi partner commerciali. La PREMIUMCLUB è una carta di servizi e potrà essere utilizzata
dagli uffici marketing delle società sportive come una importante Leva di Marketing con la possibilità di sviluppare programmi ad hoc di fidelity e di loyalty, oltre
che per promuovere il merchandising ed avviare azioni di direct marketing con i possessori della tessera o di co-marketing con altri partner commerciali;
Genera valore per sé stessa e per i propri supporter e aumenta le sue risorse finanziarie;
•

Il tifoso sarà stimolato a sottoscrivere la tessera per:
Acquisire una maggiore consapevolezza di una sana cultura sportiva, nel rispetto del tifoso avversario;
godere del privilegio di far parte di un Club esclusivo, appagando in tal modo il bisogno di appartenenza;
essere possessore di una tessera UNICA con il nome della squadra del cuore, rafforzare il suo rapporto con la società, attraverso lo scambio di
informazioni, idee e condivisione di progetti utili per la community;
Contribuire ad una gestione più efficiente della propria squadra facendo privilegiare maggiormente azioni che coinvolgano il tifoso a prescindere dal
singolo evento sportivo; giochi, cene sociali, eventi extra sportivi;

Il trattamento dei dati è fondato sui presupposti di liceità previsti espressamente per le società sportive dal Codice in materia di protezione dei dati personali
Il sistema comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante la sottoscrizione alla PREMIUMCLUB- RIMINIFC, che interessano i soggetti.
Ai sensi e per gli effetti di cui al nuovo Regolamento sulla Privacy (EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati),entrata in vigore dal 25 maggio 2018 (Regolamento n. 2016/679/UE, detto anche GDPR), qui di seguito “Regolamento EU”
relativa alla “Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali”, le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l’informativa
prevista di cui dall’art. 13 e 14 del Regolamento stesso, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti all’atto della sottoscrizione del presente
modulo e/o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto . Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del
presente modulo il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa. Con la
sottoscrizione della presente richiesta il tesserato/abbonato dichiara di accettare le linee guida del codice etico del Rimini Football Club.
Maggiori dettagli sul sito www.riminifc.it
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali
finalizzato:
I dati personali forniti dall’interessato (“Dati”) saranno trattati per le seguenti finalità:
1.
2.
3.
•

fornire il servizio richiesto (“Servizio”), in esecuzione del contratto tra l’interessato e Rimini Football Club srl (“Società”);
consentire alla Società di svolgere sondaggi finalizzati al miglioramento della qualità del Servizio erogato, in virtù del legittimo interesse della Società
(“Customer Satisfaction”);
previo consenso dell’interessato, inviare comunicazioni commerciali e/o promozionali su suoi prodotti e servizi della Società, nonché effettuare ricerche
di mercato (“Marketing”);
Il trattamento dei Dati per ciascuna delle finalità di cui sopra potrà avvenire con modalità cartacee, automatizzate o elettroniche e, in particolare, a
mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, MMS), fax e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

Luogo,________________________________________ Data

______/_______/________________________

Nome _______________________________________ Cognome _______________________________________

Firma leggibile ______________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dall’interessato (“Dati”) saranno trattati per le seguenti finalità:
4.
fornire il servizio richiesto (“Servizio”), in esecuzione del contratto tra l’interessato e Rimini Football Club srl (“Società”);
5.
consentire alla Società di svolgere sondaggi finalizzati al miglioramento della qualità del Servizio erogato, in virtù del legittimo interesse della Società (“Customer
Satisfaction”);
6.
previo consenso dell’interessato, inviare comunicazioni commerciali e/o promozionali su suoi prodotti e servizi della Società, nonchè effettuare ricerche di
mercato (“Marketing”);
7.
previo consenso dell’interessato, analizzarne comportamenti, abitudini e propensioni al consumo, al fine di migliorare prodotti e servizi forniti dalla Società,
nonché per soddisfare le specifiche esigenze della clientela (“Profilazione”);
8.
previo consenso dell’interessato, comunicare i Dati ad aziende connesse o collegate alla Società, finanziario, assicurativo e delle telecomunicazioni, che li potranno
trattare per inviare comunicazioni commerciali e/o promozionali su prodotti e servizi delle suddette società, nonchè effettuare ricerche di mercato (“Marketing
terze Parti”).
Il trattamento dei Dati per ciascuna delle finalità di cui sopra potrà avvenire con modalità cartacee, automatizzate o elettroniche e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o
email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, MMS), fax e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).
CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati contrassegnati come obbligatori, comporterà l’impossibilità di erogare il Servizio.
Il mancato conferimento dei restanti Dati non contrassegnati come obbligatori consentirà comunque l’erogazione del Servizio.
ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO TRATTARE I DATI
I Dati potranno essere trattati da soggetti operanti per conto della Società ed in forza di specifici vincoli contrattuali, in Paesi membri UE o extra UE.
I Dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità o per esercitare un diritto della Società
in sede giudiziaria.
TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)
Nell’ambito dei rapporti contrattuali della Società i Dati potranno essere trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE), anche mediante l’inserimento
degli stessi in database gestiti da società terze, operanti per conto della Società. La gestione dei database ed il trattamento dei Dati sono vincolati alle finalità per cui gli stessi
sono stati raccolti ed avvengono nel massimo rispetto della legge applicabile sulla protezione dei dati personali.
Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, la Società adotterà ogni misura contrattuale idonea e necessaria a garantire un
adeguato livello di protezione dei Dati, inclusi – tra gli altri – gli accordi basati sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE, approvate
dalla Commissione Europea.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Rimini Football Club srl con sede legale in Via Circonvallazione Meridionale 56, 47921, Rimini (RN).
CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati trattati per fornire il Servizio e per la Customer Satisfaction saranno conservati dalla Società per il periodo ritenuto strettamente necessario a conseguire tali finalità.
Inoltre, i Dati trattati per fornire il Servizio, potranno essere conservati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni legate alla fornitura del
Servizio.
I Dati trattati per finalità di Marketing e Profilazione saranno conservati dalla Società dal momento in cui l’interessato ha fornito il proprio consenso fino a che tale consenso
non sarà revocato. Nel caso in cui il consenso venisse revocato, i Dati non potranno più essere trattati per le citate finalità di Marketing e Profilazione ma potrebbero essere
ancora conservati al fine di gestire eventuali contestazioni e/o contenziosi. Il tempo di conservazione dei Dati per finalità di Marketing e Profilazione previsto dalla Società è
conforme alle norme locali nonché ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
I DIRITTI DELL’INTERESSATO
1.
diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, di ottenerne l’accesso;
2.
diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l’integrazione di Dati incompleti o la cancellazione dei Dati per motivi
legittimi;
3.
diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano motivi legittimi;
4.
diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Dati, nonché il diritto di trasmettere i Dati ad un
altro titolare del trattamento;
5.
diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi, ivi compresi i trattamenti di Dati per finalità di marketing
e profilazione, se previsti;
6.
diritto di rivolgersi all’autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Dati.
L’interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo a Rimini Football Club srl, Via Circonvallazione Meridionale, 56, 47921, Rimini (RN) oppure all’indirizzo email
segreteria@riminifc.it.

Diritti dell’Utente

In relazione ai dati personali raccolti, l’Utente potrà esercitare, in qualsiasi momento, anche a mezzo delega, i diritti previsti ai sensi dell’articolo 7 del Codice Privacy e, in
particolare, avrà il diritto di conoscere, correggere e modificare i propri dati personali e di opporsi, per motivi legittimi, al loro utilizzo nonché di richiedere la cancellazione
dei dati trattati in violazione di legge.
Potrà esercitare tali diritti contattando il Titolare, ai recapiti di seguito indicato.

Contatti

Rimini Football Club srl, Via Circonvallazione Meridionale, 56, 47921 Rimini (RN), e-mail segreteria@riminifc.it, telefono 0541 081520.

Rimini Football Club srl
Grassi Giorgio

