CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto __________________________________________________________________ nato a
_____________________________________________________ il ___________________________
cod. fisc. __________________________________________________________________________
residente a _________________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________________ n._____
Tel. ______________________________________________________________________________
Cell. ______________________________________________________________________________
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003 e dell’art. 4 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR),
con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei
limiti di cui alla informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto
____________, _____________
Firma

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Nuova Editoriale Sportiva S.r.l. (in seguito, “Società”), cod. fisc. 05002211000, P.IVA
07125860010, con sede in Torino (CAP 10149), Corso Svizzera 185, in qualità di Titolare del trattamento, La informa, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e
dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le
modalità e per le finalità seguenti.

1. Oggetto del trattamento
Ai sensi dell'articolo 6, lettera b), del GDPR e della sezione 4, lettere b), c), d) ed e) del Codice Privacy, la Società potrà raccogliere, archiviare ed elaborare informazioni personali su di Lei.
Queste informazioni personali includeranno il Suo:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, indirizzo, recapiti, sesso, stato civile, persone a
Suo carico, contatti di emergenza e stato di immigrazione;
istruzione, qualifiche, referenze e formazione;
esperienze professionali;
passaporto / carta d'identità, informazioni fiscali, registri del libro paga, conto corrente bancario, carta di credito e dettagli dell'assicurazione nazionale;
informazioni di accesso e immagini fotografiche;
immagini rilevate da sistemi di videosorveglianza;
registrazione di performance, assenze e altri dati di gestione
dati giudiziari idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di
imputato o di indagato ai sensi del codice di procedura penale;
dati personali relativi a Suoi familiari, di natura anche sensibile, da Lei trasmessi in loro nome
e per conto, necessari per ottemperare ad adempimenti di legge e contrattuali (dichiarazione
dei redditi, detrazioni fiscali, assegni familiari, permessi per malattia figli, permessi per assistenza a portatori di handicap, ecc.).

Ai sensi dell'art. 9 GDPR, potremmo anche raccogliere, elaborare e archiviare le seguenti "categorie
speciali" di:
-

informazioni personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche (relativi ad adesione a organizzazioni di carattere religioso o filosofico, quali la fruizione di permessi e festività aventi tale carattere, la destinazione di somme
o quote di reddito a dette organizzazioni, ecc.….), l’appartenenza sindacale (derivanti da fruizioni di permessi o periodi di aspettativa riconosciuti da leggi o contratti, attività o incarichi
sindacali, svolgimento di funzioni pubbliche, gestione di trattenute o conteggi per il versamento di quote associative o sindacali o politiche, destinazione di somme a partiti, associazioni,
fondazioni, ecc. …),

nonché
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-

dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute (raccolti in riferimento a certificazioni di malattia, infortunio, maternità, malattia professionale, esposizione a fattori di rischio, appartenenza a categorie protette, idoneità allo svolgimento di determinate, mansioni, sorveglianza sanitaria, riconoscimento di invalidità
dipendente da causa di servizio e/o equo indennizzo, dati risultati dai certificati medici e dal
test di valutazione psico-attitudinale) o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

Con riferimento alla provenienza delle informazioni, La informiamo che potremmo trattare le seguenti
tipologie di dati:
-

informazioni da Lei stesso fornite durante l’esecuzione del rapporto contrattuale con la Società, che consentono di identificarLa come persona;
dati personali forniti e/o raccolti da terze parti, sulla base delle disposizioni di legge;
dati personali ottenuti legalmente da fonti accessibili al pubblico (ad esempio da reti professionali).

2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e
art. 6 lett. b, e GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
-

-

concludere e gestire il contratto di abbonamento a Tuttosport con la Società;
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti contrattuali
con Lei in essere;
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o
da un ordine dell’Autorità;
salvaguardare interessi legittimi della Società o di terze parti a fini amministrativi;
gestire i fornitori (amministrazione dei fornitori, amministrazione dei contratti, ordini, arrivi,
fatture, selezioni in rapporto alle necessità dell’impresa);
accertare reati penali, nella misura in cui riceveremo delle indicazioni documentate che giustifichino il sospetto di reati nell’esecuzione del rapporto contrattuale con la Società. In tal caso,
tratteremo i Suoi dati personali allo scopo di individuare tali reati sulla base dell'art. 88 (1)
GDPR.
esercitare i diritti della Società, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

I Suoi dati personali saranno trattati solo previo Suo specifico consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy
e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:
-

invio via e-mail di newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dalla Società o da soggetti terzi (ad esempio business partner, compagnie
assicurative, altre società del Gruppo).

3. Base giuridica
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sulle seguenti basi giuridiche:
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-

-

GDPR e Codice della Privacy: ai sensi dell'art. 88 (1) e (2) del GDPR e del Codice della Privacy e dei Regolamenti sulla privacy dei dati italiani, i Suoi dati saranno trattati nei limiti in cui
il trattamento sia funzionale all'accertamento, l'esecuzione e la risoluzione del rapporto contrattuale con la Società;
consenso: in alcuni casi, ha acconsentito al trattamento dei Suoi dati. In questi casi, elaboreremo i Suoi dati personali sulla base dell'art. 6 (1) (a), art. 7 GDPR, nei limiti in cui Lei ha prestato il consenso per il suddetto trattamento. Lei potrà revocare il suo consenso in ogni momento per il futuro trattamento dei dati. Per procedere a ciò, Lei dovrà utilizzare I contatti indicate
nel paragrafo 1. La legittimità del trattamento dei dati effettuato sino alla revoca del consenso
rimarrà inalterata.

4. Modalità e durata del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice
Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, archiviazione, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato o manuale, sempre nel
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dal Codice Privacy e dal GDPR.
La Società tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.
Tali operazioni saranno effettuate manualmente, elettronicamente o mediante l’uso di mezzi telematici
(compresi gli strumenti di comunicazione elettronica, ivi incluse corrispondenza e-mail, allegati ed
altre forme di trasmissione di informazioni), nel rispetto delle regole di riservatezza e protezione dei
dati personali.

5. Accesso e comunicazione dei dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili e saranno comunicati per le finalità di cui sopra da/a:
-

-

dipendenti e collaboratori della Società o delle società del Gruppo di cui la Società fa parte,
nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
soggetti terzi al fine di adempiere agli obblighi previsti dal rapporto contrattuale con la Società;
società di elaborazione dati per la tenuta della contabilità della Società;
soggetti pubblici o privati per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge;
associazioni sindacali, organizzazioni sindacali a cui il Dipendenti risulti iscritto;
società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto della Società, nella
loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

Senza necessità di un Suo espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e
c) GDPR), la Società potrà inoltre comunicare i Suoi dati per le finalità di cui sopra a Organismi di
vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di
autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
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6. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea dal Committente e/o da società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili
del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia .
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che la Società, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare
l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, la Società assicura
sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di fornire i propri dati
Ai sensi dell'art. 13 (2) (e) GDPR, siamo obbligati a informarLa circa l'obbligo contrattuale di fornirci
i Suoi dati, nella misura e nei limiti in cui questi sono trattati - come descritto sopra - allo scopo di
costituire, eseguire e concludere il rapporto contrattuale con la Società. Lo stesso vale per le modalità
con cui tratteremo i Suoi dati, al fine di poter adempiere ai nostri obblighi legali. In mancanza dei Suoi
dati, non saremo in grado di costituire, eseguire o interrompere il rapporto contrattuale con la Società.

8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei avrà i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
i.
ii.

iii.
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ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi della Società, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
e) 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 o incaricati;
ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati co-

municati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv.
opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di
un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante
telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato,
esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per
l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto,
l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di
comunicazione.
v.
Ritirare il consenso al trattamento dei dati personali, nelle forme previste dal punto 9 della
presente informativa.
- Il ritiro del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima del suo
ritiro.
Ove applicabili, Lei avrà altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione),
nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

9. Modalità di esercizio dei diritti
Lei Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
-

una raccomandata a. r. a
Nuova Editoriale Sportiva Srl, con sede legale in Torino Corso Svizzera 185 10149

-

una e-mail all’indirizzo:
privacy@tuttosport.com,

10. Società, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Nuova Editoriale Sportiva S.r.l..
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede della
Società.
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