
 

 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

 
 
 
 
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 

2019/2020 della Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 S.r.l. 

 

 
o Delego __________________________________ nato il 

_______________     a    ________________ ad effettuare 

l’abbonamento per la mia persona.  

             (il delegato dovrà munirsi della fotocopia del delegante). 

 

 

In caso di minori sarà sufficiente un’autodichiarazione attestante il 
grado di parentela. 
 
 

 

 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 
 
1 Fonte dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D. LGS. 196/03, si informa che i dati personali in possesso della Fortitudo 
Pallacanestro Bologna 103 S.r.l. sono da noi acquisiti e trattati nel rispetto delle disposizioni 
legislative. 
 
2. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati 
I dati personali sono trattati dalla Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 S.r.l. per finalità:  
1. connesse alla attività istituzionale della associazione e quindi finalità di organizzazione e 
svolgimento di attività sportiva o di attività federali; 
2. connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa 
comunitaria nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge; 
3. di promozione dell’attività sportiva; 
4. connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono la Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 S.r.l. 
e, quindi, anche finalità di sponsorizzazione. 
5. Spedizione del mensile ‘Fortitudo News’ di cui Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 S.r.l. risulta 
proprietaria della testata (autorizzazione presso il Tribunale di Bologna n.8439 del 20/07/2018) 
 
3. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici e, comunque, in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza 
degli stessi. 
Sono altresì comprese tra i dati acquisiti, immagini e video relativi a atlete regolarmente tesserate, 
campionati federali, eventi e quant’altro si renda necessario per lo svolgimento dell’attività 
istituzionale. 
 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi 
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: 
 Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi SpA; 
 Federazione Italiana Pallacanestro (FIP); 
 Enti, Società o soggetti che intrattengono con la Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 S.r.l. rapporti 

contrattuali per attività di pubblicità o di sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive; 
 Enti, Società o soggetti che intrattengono con la Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 S.r.l. rapporti 

per l’organizzazione o la gestione di eventi sportivi; 
 Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici; 
 Enti, Società o soggetti che svolgono attività di elaborazione dati. 

 
5. Diniego del consenso 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa 
informativa, limitatamente ai punti da 1 a 4 del paragrafo 2. L’eventuale rifiuto di fornire i dati può 
comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto. 
 
6. Diritti di cui all’art.7 sel D.Lgs.196/03 
L’art. 7 del D. LGS. 196/03 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela 
della privacy.  
L’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e 
modalità di trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 



personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili incaricati. 
L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, compresi quelli cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni di cui 
sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato.  
L’interessato ha diritto a opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 
8. Accettazione Regolamento d’uso dell’Impianto 
L’interessato partecipando alle partite di Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 S.r.l. accetta il 
regolamento d’uso dell’impianto che sarà disponibile sul sito della Società poco prima dell’inizio del 
Campionato. 
 
8. Titolare del trattamento dati 
Titolare del trattamento dati è la Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 S.r.l con sede a Bologna. 
 
9. Responsabilità del trattamento dati 
Responsabili del trattamento dati e della loro comunicazione è il Signor Pavani Christian, Presidente 
della Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 S.r.l. 
La preghiamo quindi di volere esprimere il Suo consenso scritto al predetto trattamento e alle 
conseguenti possibili comunicazioni e/o diffusioni, nonché il Suo impegno a comunicarci 
tempestivamente le eventuali variazioni dei dati in nostro possesso. 
 
 
Firma (per i minori firma di un genitore) 
 
Bologna, lì                                                           ___________________________________________ 
 
 
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, lì                                                            ___________________________________________ 
 

Il sottoscritto acconsente all’utilizzo dei dati personali nello specifico il numero di telefono e mail per 

essere aggiunti alla lista broadcast di whatsapp della Fortitudo pallacanestro 103 denominato 

‘Broadcast Fortitudo’ a scopo prettamente pubblicitario e informativo sulle news della squadra. 

 
 
Bologna, lì                                                           ___________________________________________ 



 

Il sottoscritto acconsente all’utilizzo dei dati personali nello specifico la residenza per l’invio del 

mensile ‘Fortitudo News’ di cui Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 S.r.l. risulta essere 

proprietaria. Testata registrata regolarmente presso il Tribunale di Bologna. 

 

Bologna, lì                                             ____________________________________ 

 

 


