
 
 

 
 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

A.C. Monza S.p.A., p.iva 09141370966 con sede legale in Monza (MB),Via Ragazzi del ‘99 n. 14, (in seguito, “Titolare”), in 
qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”), La informa che i 
Suoi Dati Personali (come infra definiti) saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito descritte. 
1. Oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratta i dati identificativi della Sua persona (ad esempio, nome, cognome), i dati di contatto (ad esempio, indirizzo, 
telefono, e-mail) e i dati economici (ad esempio, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “Dati Personali” o anche 
“Dati” – da Lei comunicati. 
2. Finalità del trattamento 
I Suoi Dati Personali sono trattati: 
A) per le seguenti finalità di servizio: 

concludere i contratti per i servizi del Titolare; 
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 
in base a quanto disposto dall’art. 6, par. 1 let. b) del GDPR; 

B) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Au-
torità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 
in base a quanto disposto dall’art. 6, par. 1 let. c) del GDPR; 

C) per effettuare analisi statistiche anonime riferite all’utilizzo della “AC Monza Card”; 
in base a quanto disposto dall’art. 6, par. 1 let. f) del GDPR; 

D) per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
in base a quanto disposto dall’art. 6, par. 1 let. f) del GDPR; 

E) per le seguenti Finalità di Marketing: 
inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario 
su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; 
inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi; 
in base a quanto disposto dall’art. 6, par. 1 let. a) del GDPR. 
A questo proposito, Le segnaliamo che se è già nostro cliente, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a 
servizi e prodotti del Titolare analoghi quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso espresso (art. 130, comma 4, 
D.Lgs 196/03 “Codice Privacy”). 

F) per analizzare le preferenze e le abitudini di consumo dei possessori della “AC Monza Card”, al fine di creare profili di 
utenza e offrire servizi sempre più personalizzati; 
in base a quanto disposto dall’art. 6, par. 1 let. a) del GDPR. 

3. Natura del conferimento dei Dati e conseguenze del rifiuto di fornire consenso al trattamento 
Il conferimento dei Dati è obbligatorio al fine di poter ottemperare correttamente agli obblighi previsti dalla Legge, e segna-
tamente nel rispetto della normativa civilistica, previdenziale e fiscale. 
Pertanto, in relazione a quanto specificato al Paragrafo 2. della presente Informativa: 
- i trattamenti di cui alle lettere A), B), C) e D) devono ritenersi obbligatori e non necessitano di un suo esplicito consenso; il 
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di usufruire dei servizi richiesti; 
- i trattamenti di cui alla lettera E) e F) devono ritenersi facoltativi e necessitano di un suo esplicito consenso; il mancato 
conferimento o il diniego di consenso comporterà l’impossibilità di ottenere le informazioni e di usufruire delle promozioni 
previste, anche di tipo personalizzato. 
4. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente 
tramite creazione di anagrafica su supporti cartacei e/o informatici anche combinati tra loro, con ogni elaborazione neces-
saria alle finalità sopra indicate. Il trattamento, effettuato con sistemi informatici, prevede anche l’inserimento dei dati presso 
la banca dati aziendale ubicata presso la nostra sede, nell’ufficio Segreteria. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti 
manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse 
e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organiz-
zative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
5. Accesso ai Dati 
I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al Paragrafo 2: 
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di Privacy Manager, Persona Autorizzata o Amministratore di 

sistema; 
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, aziende che forniscono servizi di emissione di titoli di accesso, istituti di 

credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono 
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili del trattamento. In particolare Il servizio di 
emissione della Carta è gestito per conto di AC Monza da VIVATICKET S.p.A., con sede legale in Bologna. 

6. Comunicazione dei Dati 
I Dati saranno comunicati ad altri soggetti esclusivamente per esigenze di carattere contabile, previdenziale e fiscale, giudi-
ziale e per le Finalità di Marketing, 
7. Trasferimento dati 
I dati non saranno oggetto di cessione a terzi soggetti. 
8. Conservazione dei dati 
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Il Titolare tratterà i Dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque: 
- per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di Servizio, adempiere ad obblighi di legge, effettuare 
analisi statistiche anonime, esercitare i propri diritti; 
- non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di marketing; 
- non oltre 1 anno dalla raccolta dei dati per le finalità di profilazione. 
9. Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 
a) ottenere la cessazione del trattamento nei casi in cui i suoi dati personali siano trattati per fini di marketing diretto, anche 

in relazione a servizi identici a quelli già erogati dalla nostra società (c.d. diritto di opposizione); 
b) ottenere informazioni in relazione alle finalità per cui i dati personali sono trattati, al periodo del trattamento e ai soggetti 

cui i dati sono comunicati (c.d. diritto di accesso); 
c) ottenere la rettifica o integrazione dei dati personali inesatti che riguardano l’Interessato (c.d. diritto di rettifica); 
d) ottenere la cancellazione dei dati personali che riguardano l’Interessato nei seguenti casi: (i) i dati non siano più neces-

sari per le finalità per le quali sono stati raccolti; (ii) l’Interessato abbia ritirato il suo consenso al trattamento dei dati 
qualora essi siano trattati sulla base del suo consenso; (iii) l’Interessato si sia opposto al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano nel caso in cui essi siano trattati per un nostro legittimo interesse; o (iv) il trattamento dei suoi dati 
personali non sia conforme alla legge. Tuttavia, segnaliamo che la conservazione dei dati personali da parte del Monza 
è lecita qualora sia necessaria per consentirle di adempiere un obbligo legale o per accertare, esercitare o difendere un 
diritto in sede giudiziaria (c.d. diritto di cancellazione); 

e) ottenere che i dati personali che riguardano l’Interessato siano solo conservati senza che di essi sia fatto altro uso nei 
seguenti casi: (i) l’Interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario a consentirci di verificare 
l'esattezza di tali dati personali; (ii) il trattamento sia illecito ma l’Interessato si opponga comunque alla cancellazione 
dei dati personali da parte nostra; (iii) i dati personali siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria; (iv) l’Interessato si sia opposto al trattamento e si sia in attesa della verifica in merito all'even-
tuale prevalenza dei nostri motivi legittimi al trattamento rispetto a quelli dell'interessato (c.d. diritto di limitazione); 

f) ricevere in un formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che riguardano 
l’Interessato, se essi siano trattati in forza di contratto o sulla base del Suo consenso (c.d. diritto di portabilità). 

10. Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
- una raccomandata a.r. a A.C. Monza S.p.A., presso la sede legale in Monza (MB), Via Ragazzi del ‘99 n. 14, oppure 
- una pec all’indirizzo pecmonza1912@legalmail.it 
11. Titolare, DPO e Responsabile del trattamento 
Il Titolare del trattamento è A.C. Monza S.p.A., con sede legale in Monza (MB), Via Ragazzi del ‘99 n. 14 Monza, 21/06/2022 
A.C. Monza S.p.A. 
E’ stato nominato Data Protection Officer il Dott. Cosimo Calabrese, con indirizzo dpo@monzacalcio.com. 
Responsabile del trattamento dei dati è VIVATICKET S.p.A., con sede legale in Bologna, via A. Canova n. 16/20 – Bologna. 
 
 


