
Campagna abbonamenti 2015-2016
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 Football club Bari 1908 s.p.a. (Bari Calcio) desidera informarLa 
circa il trattamento dei Suoi dati personali di seguito riportati.

Le comunichiamo qui di seguito le finalità delle operazioni di raccolta, di conservazione e di 
elaborazione dei Suoi dati:

a) Raccolta e conservazione dei Suoi dati personali al fine della fornitura del servizio, per 
comunicare all'Autorità Giudiziaria le informazioni richieste e per adempiere ai fini 
organizzativi, fiscali o di sicurezza legati all'evento;

b) Utilizzo dei suoi dati per finalità di marketing e promozionali da parte della Lega 
Nazionale Professionisti Serie B (Lega serie B), a cui Football club Bari 1908 s.p.a. è 
associata, oltre che di eventuali sponsor della stessa Lega serie B; previo espresso 
consenso a tale specifico trattamento. 

c) invio di newsletter da parte di Lega serie B, previo espresso consenso a tale specifico 
trattamento

d) PROFILAZIONE: i dati forniti dall’acquirente saranno utilizzati anche per effettuare 
attività di profilazione relativi ai tifosi delle squadre di calcio associate alla Lega Serie B, 
esclusivamente da parte della Lega serie B; previo espresso consenso a tale specifico 
trattamento. 

Per le finalità di cui alla lettera a)
il titolare del trattamento è  Football club Bari 1908 s.p.a. Via Sparano n. 162 – Bari 
la lista completa soggetti nominati responsabili e incaricati del trattamento dei dati potrà essere 
richiesta a Football club Bari 1908 s.p.a. con sede legale in Via Sparano n. 162.

Per le finalità di cui alla lettera b), c) e d)
Il titolare autonomo del trattamento è la Lega Nazionale Professionisti Serie B ("Lega Serie B"), 
via I. Rosellini n. 4 – 20124, Milano. Per contattare il titolare può scrivere a 
privacy@legaserieb.it.
La lista completa dei soggetti nominati responsabili e incaricati del trattamento dei dati potrà 
essere richiesta inviando un'e-mail a privacy@legaserieb.it.

In particolare i dati che verranno trattati sono i seguenti: nome, cognome, indirizzo e-mail, data di
nascita, indirizzo di residenza e numero di cellulare.
I dati raccolti saranno trattati sia manualmente, sia per mezzo di strumenti informatici, nel 
rispetto delle previsioni del Codice sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) e con 
modalità che ne consentano la relativa riservatezza e sicurezza.

Il conferimento dei dati di cui alla lettera a) è obbligatorio al fine del rilascio del titolo di accesso.
Il conferimento dei dati di cui alle lettere b), c) e d) è volontario, in mancanza Lega Serie B non 
tratterà i suoi dati e lei non riceverà newsletter e informazioni promozionali e di marketing 
rispetto alle attività di Lega Serie B. 
Lega Serie B non comunicherà a terzi i suoi dati ad eccezione di eventuali soggetti a cui Lega 
Serie B dovesse affidare in outsourcing i servizi di invio di newsletter e/o comunicazioni 
promozionali e di marketing, nonché a propri dipendenti incaricati del trattamento o agli sponsor 
di Lega Serie B per attività di matching dei dati volti a realizzare campagne promozionali più 
mirate. Ciascun soggetto sarà, di volta in volta, nominato da Lega Serie B responsabile o 
incaricato del trattamento a seconda della funzione specifica.
I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea e non saranno oggetto 
di diffusione. 

In qualità d'interessato, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 
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che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, 
oltre all'indicazione 
(a) dell'origine dei dati personali raccolti; 
(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 del titolare e dei responsabili; 
(e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. 
Ha, inoltre, il diritto di ottenere: 
(i) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati;
(ii) 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; 
(iii) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti (i) e (ii) che precedono 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 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
Infine, ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che la riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta, nonché di quelli trattati a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale.
Per esercitare i diritti sopra riportati, dovrà rivolgere richiesta scritta, tramite posta ordinaria, a:

 Football club Bari 1908 s.p.a. con sede legale in Via Sparano n. 162.
 Lega Nazionale Professionisti Serie B  via I. Rosellini n. 4 – 20124, Milano o  inviando una 

e-mail  direttamente  a privacy@legaserieb.it.

mailto:privacy@legaserieb.it

