
INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi del d. Lgs. 196/03 e delle Prescrizioni dell’Autorità Garante dei dati personali 10 novembre 2010) 

 

Dati oggetto del trattamento: nome, cognome, luogo e data di nascita, immagine fotografica, residenza, recapiti telefonici, indirizzo di 

posta elettronica del Titolare della Carta del Tifoso forniti all’atto della sottoscrizione del contratto o successivamente nel corso del 

rapporto. Potranno essere inoltre trattati anche dati giudiziari relativi a provvedimenti penali o amministrativi che comportino il divieto di 

accesso negli stadi, se comunicati ad AC Milan S.p.A. dalle autorità preposte. 

Finalità del trattamento: tutte le finalità necessarie all’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, consentire l’assegnazione dei 

titoli di accesso caricati sulla Carta del Tifoso, comprese le attività relative all’attribuzione dei punteggi nell’ambito dei programmi 

Meritocrazia e Fedeltà,  invio di corrispondenza informativa (anche per via elettronica) strettamente attinente al rapporto contrattuale e 

alle agevolazioni da esso derivanti, o per adempiere a specifiche richieste. I dati giudiziari, se acquisiti, saranno trattati al solo fine di 

disporre la revoca della Carta del Tifoso o inibire la possibilità di caricare sulla Carta del Tifoso titoli di accesso e/o di farne uso. 

Comunicazione a terzi: i dati personali potranno essere trattati dal personale preposto alla gestione dello stadio, delle attività si 

marketing e di sicurezza delle Società AC Milan S.p.A e Milan Entertainment s.r.l, e comunicati a soggetti terzi la cui attività è connessa 

all’esecuzione di alcuni servizi indispensabili per il rispetto degli obblighi contrattuali e normativi (aziende che si occupano della gestione 

e manutenzione di programmi e di archivi informatici, istituti bancari, società di revisione, rivendite di titoli di accesso, Autorità di Pubblica 

Sicurezza per l'accertamento da parte delle questure della sussistenza dei requisiti di cui al D.M. 15 agosto 2009, ecc), o per le altre 

finalità sotto espressamente autorizzate dall’interessato. Tali soggetti opereranno in qualità di incaricato o responsabili al trattamento.  

Modalità di trattamento: i dati saranno trattati sia in forma manuale, sia in forma automatizzata. Si segnala che la Carta del Tifoso è 

dotata di un microchip contenente tecnologia rfid, che consente la lettura della tessera da parte dei tornelli di accesso dello stadio da una 

distanza variabile tra 1 e 10 centimetri. Nessun dato viene memorizzato presso i tornelli, che sono abilitati solo alle operazioni di verifica 

della rispondenza dei codici contenuti sulla tessera a quelli relativi all’evento di interesse.  

Titolari del trattamento: i Titolari del trattamento sono A.C. Milan S.p.A. e Milan Entertainment s.r.l., entrambe con sede in Milano, Via 

Aldo Rossi, 8, tel. 0039/02/62281.  

Diritti dell’interessato: si ricorda che l’art 7 del D.Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato alcuni diritti fra cui quello di ottenere l’origine 

dei dati, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione il blocco dei dati trattati in violazione della legge o il diritto di opporsi al loro 

trattamento. E’ diritto dell’interessato opporsi alle comunicazioni informative e commerciali, compresa la modalità della loro effettuazione. 

Tutti i diritti previsti potranno essere esercitati scrivendo a  privacy@acmilan.it, compresa la richiesta dell’elenco completo dei 

Responsabili al trattamento dei dati.  

Natura del conferimento: il conferimento dei dati e il loro trattamento come descritto nella presente informativa è necessario per 

consentire l’esecuzione del contratto. Qualora il Titolare della Carta del Tifoso si opponesse al trattamento, le obbligazioni 

contrattuali non potranno essere assolte. 

 

Il sottoscritto (nome e cognome)___________________________________________________preso visione dell’informativa di cui 

sopra:   

Acconsento al trattamento dei miei dati personali quale sopra indicati anche per l’invio di materiale promozionale relative a iniziative 

promozionali o di marketing relative a prodotti o servizi offerti da Milan Entertainment s.r.l. e/o da A.C. Milan S.p.A., anche per il tramite di 

società terze operanti sotto il controllo delle titolari del trattamento e alle quali per tali esclusive finalità potranno essere comunicati i miei 

dati. Questo assenso è facoltativo. 

 Acconsento 

 Non acconsento 

(barrare sempre una sola delle due caselle) 

 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per attività di analisi di mercato e profilazione, allo scopo di personalizzare eventuali 

promozioni,  sconti e comunicazioni informative, anche per il tramite di società terze operanti sotto il controllo delle titolari del trattamento 

e alle quali per tali esclusive finalità potranno essere comunicati i miei dati. Questo assenso è facoltativo. 

 Acconsento 

 Non acconsento 

(barrare sempre una sola delle due caselle) 

 

 

luogo, __________________ data ____________________________firma _______________________________________ 

(firma del genitore/tutore nel caso di minori) 

mailto:privacy@acmilan.it

