
  

 
 

 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 
 
 
 
 
Io sottoscritto __________________________________________ 
 
 
 

nato a ________________________ il ____________________________ 
 
 
 

residente a _____________________________  
 
 

in Via /Piazza _________________________________    
 
 

comune_________________________________ cap _______ 
 
 
Prov. ___________________________________ 
 

 
N° di telefono (cellulare)   ____________________ 
 

 
(spuntare l’azione richiesta) 

 

o richiedo il rilascio per la mia persona per l’abbonamento per la stagione 

2018/2019 della Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 SSD A RL. 

 

 

o Delego ______________________________________ nato il 

___________________     a   ___________________  ad effettuare 

l’abbonamento per la mia persona.  

             (il delegato dovrà munirsi della fotocopia del delegante). 

 
 

 

Il sottoscritto prende atto che in caso di smarrimento o furto non saranno rilasciati 

duplicati. La società si riserva il diritto di ritirare l’abbonamento in caso di comportamenti 

lesivi dell’immagine della stessa e/o contrari alle norme di ordine pubblico 

 

Bologna, il _______________                       Firma  ______________________ 



  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679) 

 

Caro tifoso,   

Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 S.S.D. A.R.L da sempre pone costante attenzione nella 

protezione dei dati personali dei suoi abbonati. Per questo motivo, con la piena applicazione del 

Regolamento UE  2016/679 (di seguito GDPR), ha aggiornato l’informativa sul trattamento dei dati 

personali e desidera fornirti le seguenti informazioni: 

 

1) Chi e’ il titolare del trattamento? 

Titolare del trattamento è Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 S.S.D.  A. R.L, con sede legale 

in Via San Donato 82, Bologna e sede operativa in Via Andrea Costa 15, Castel Maggiore; 

P.IVA 03303201200, CF. 91355850370, mail: info@fortitudobologna.it 

 

2) Quali sono le finalità del trattamento e qual è la base giuridica? 

Il trattamento dei tuoi dati personali è finalizzato: 

a) alla sottoscrizione del contratto di abbonamento, all’ emissione dell’abbonamento e alla 

gestione del rapporto contrattuale. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del 

contratto di cui sei parte (art. 6.1 b GDPR); 

b) all’adempimento degli obblighi di carattere amministrativo, contabile e fiscale derivanti 

dal contratto, nonché in generale all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dalla 

normativa comunitaria, dai regolamenti sportivi, dalle disposizioni impartite da Autorità a 

ciò legittimate, al cui rispetto lo scrivente Titolare è tenuto. La base giuridica di tale 

trattamento è l’adempimento di un obbligo legale (art. 6.1 c GDPR); 

c)  alla difesa in giudizio dei diritti della Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 SSD  A.R.L in 

caso di controversie scaturenti dal contratto di abbonamento. La base giuridica è il 

legittimo interesse del Titolare (art. 6. 1 f GDPR) che trova fondamento nel diritto alla 

difesa costituzionalmente garantito. 

Solo previo Tuo espresso consenso (la base giuridica è il consenso - art. 6. 1 a) GDPR):  

d) all’invio al tuo indirizzo di residenza del mensile della rivista “Fortitudo news” di cui lo 

scrivente Titolare è proprietario (testata registrata presso il Tribunale di Bologna n. 8439 

del 20.07.2018);  

e) all’invio di news o aggiornamenti di carattere informativo e/o pubblicitario sulle attività 

della squadra per finalità di marketing mediante inserimento del tuo nominativo e cellulare 

nella lista Broadcast di whatsapp della Fortitudo pallacanestro 103 denominata ‘Broadcast 

Fortitudo. 



  

 

3) Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali (nome, cognome, residenza) per le finalità di cui alla lettera a) 

paragrafo 2 è obbligatorio, in quanto necessario per la conclusione ed esecuzione del contratto, così 

come pure è obbligatorio il conferimento dei medesimi dati per la finalità di cui alla lettera b) 

paragrafo 2 in quanto è necessario per l’adempimento degli obblighi di legge gravanti sul titolare . 

Il rifiuto di fornire i dati indicati per le finalità di cui alle lettere a) e b) paragrafo 2 comporterà 

l’impossibilità di concludere il contratto e quindi non potrà essere emesso l’abbonamento in tuo 

favore.  

Il conferimento dei dati (nome, cognome, residenza) per le finalità di trattamento di cui al punto d) 

del paragrafo 2 è invece facoltativo ed è basato sul tuo espresso consenso. Ciò significa che il 

mancato conferimento con riferimento a tale finalità non ti impedisce di diventare nostro abbonato, 

ma non potrai ricevere la nostra rivista.  

Anche il conferimento dei dati (nome, cognome, cellulare) per le finalità di trattamento indicate al 

punto e) del paragrafo 2 è facoltativo ed è basato sul tuo espresso consenso. Anche in questo caso il 

mancato conferimento per detta finalità non ti impedirà di diventare nostro abbonato, ma non potrai 

essere aggiornato sulle attività della squadra che sostieni e sulle attività promozionali. 

 

4) Come sono trattati i tuoi dati? 

I Tuoi dati personali sono trattati con modalità e procedure strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità indicate al paragrafo 2. Il trattamento è effettuato con strumenti 

cartacei, informatici o telematici e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della tua riservatezza e dei Suoi diritti.  

I tuoi dati saranno inseriti nella piattaforma Vivaticket della società Best Union Company Spa, 

specializzata nella vendita dei biglietti e degli abbonamenti.  

I tuoi dati saranno trattati all’interno della Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 SSD A.R.L  

esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati che hanno ricevuto dal Titolare specifiche 

istruzioni al trattamento.  

 

5) A chi sono comunicati i tuoi dati? 

I tuoi dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, per le finalità di cui al paragrafo 2 

e nel rispetto delle basi giuridiche ivi indicate a soggetti terzi, quali, in via esemplificativa: alla 

società esterna che gestisce la nostra biglietteria (Space Basket); alla Best Union Company Spa, a 

corrieri postali, al nostro editore Cantelli.Net S.u.r., a società informatiche, al Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano (CONI) e al  CONI Servizi SpA; alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP); 



  

nominati, se necessario, Responsabili del Trattamento dei dati per conto del sottoscritto Titolare. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili è a tua disposizione presso il sottoscritto Titolare.  

I tuoi dati potranno, inoltre, essere comunicati all'Autorità di pubblica sicurezza e Giudiziaria ove 

richiesto, anche per scopi organizzativi e di sicurezza legati all'evento, oltre che per i controlli 

previsti dalla normativa vigente.  

 

6) Dove possono essere trasferiti i tuoi dati? 

I tuoi dati personali non saranno trasferiti a Paese terzi nè ad un’organizzazione internazionale. 

 

7) Per quanto tempo sono conservati i tuoi dati? 

I tuoi dati personali saranno conservati per tutta la durata dell’abbonamento e, successivamente, per 

l’espletamento degli obblighi di legge, fiscali, contabili, nel termine di prescrizione di 10 anni dalla 

cessazione del rapporto contrattuale. 

In caso di consenso al trattamento all’invio della rivista (paragrafo 2, lettera d ) i tuoi dati per tale 

finalità saranno conservati,  permanendo il tuo consenso, per un periodo non superiore a 12 mesi 

dalla sottoscrizione dell’abbonamento. 

In caso di consenso al trattamento dei dati per l’invio di news e aggiornamenti di carattere 

informativo e/o pubblicitario sulla  Fortitudo (paragrafo 2, lettera e) i tuoi dati saranno conservati 

fintanto che perdura il tuo interesse a ricevere le nostre news e aggiornamenti.  

Decorsi i periodi indicati, i dati saranno resi anonimi in modo permanente e irreversibile. 

 

8) Quali sono i tuoi diritti?  

Ti informo che hai diritto, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa:  

- all’ accesso ai tuoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi (art. 15 GDPR); 

-  alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione di quelli incompleti (art. 16 GDPR);  

- alla cancellazione dei dati personali (“diritto all’oblio” art. 17 GDPR));  

- alla limitazione del trattamento (art. 18 GDPR); 

- alla portabilità dei tuoi dati personali, inteso come diritto a ricevere dal sottoscritto i tuoi dati 

personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, a chiedere 

la trasmissione dei tuoi dati da parte del sottoscritto ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti, se tecnicamente fattibile (art. 20 GDPR); 

- per il trattamento basato sul consenso, di cui al paragrafo 2 lettere d) e e), a revocare in qualsiasi 

momento il consenso prestato al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca;  



  

- ad opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che ti riguardano, nonché di 

quelli trattati per finalità di marketing diretto Ad esempio potrai opporti all’invio del materiale 

pubblicitario, promozionale. (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679). 

- a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it). 

 

10. A chi potrai rivolgerti per esercitare i tuoi diritti? 

Potrai esercitare i tuoi diritti suindicati mediante l’invio di una comunicazione scritta:  

- all’indirizzo mail: info@fortitudobologna.it; 

-  oppure tramite lettera raccomandata a/r all’indirizzo: Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 

S.S.D.  A. R.L, Via Andrea Costa n. 15 Castel Maggiore, 40013, Bologna. 

Il/la sottoscritto/a___________________________________dichiara di aver ricevuto l’informativa 

che precede. 

Bologna, Lì  _________                                                                         Firma  (per esteso e leggibile) 

 

___________________________________ 

 

          In caso di minore la firma deve essere apposta da uno dei genitori e/o dal tutore 

 

____________________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Dichiaro di aver letto e sottoscritto l'informativa privacy che precede, resa ai sensi dell’art. 13  del 

Regolamento Ue n. 2016/679.  In relazione alle finalità di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e):  

 

□ Acconsento                             □ Non  acconsento 

- all’invio al mio indirizzo di residenza del mensile della rivista “Fortitudo news; 

 

□ Acconsento                             □ Non  acconsento 

- all’invio di news o aggiornamenti di carattere informativo e/o pubblicitario sulle attività della 

squadra per finalità di marketing mediante inserimento del mio nominativo e cellulare nella lista 

Broadcast di whatsapp della Fortitudo pallacanestro 103 denominata ‘Broadcast Fortitudo’. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Bologna, Li’ ___________________                                                               Firma del dichiarante 

____________________ 

 

In caso di minore la firma deve essere apposta da uno dei genitori e/o tutore 

_____________________ 

mailto:info@fortitudobologna.it

