Luogo: ……………………………… Data: ……………………………………………..

Spett.le

U.S. Pergolettese 1932 s.r.l.
Viale De Gasperi, 67 – Crema
Fax. 0373 399933
e-mail: uspergolettese@gmail.com

Oggetto:

Istanza esposizione striscioni presso lo Stadio G. Voltini di Crema per la gara:
PERGOLETTESE vs ………………………………………. del …………………………..

In relazione a quanto disposto dalle determinazioni nr. 14/2007 e nr. 26/2012 dell’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive ed a quanto previsto in merito sul Regolamento d’uso dello Stadio G. Voltini:

Il sottoscritto1
Cognome: …………………………………………………………

Nome: …………………………………………………………

Nato il: …………………………………………. Luogo di nascita: ……………………………………………………………….
.
Residente a: ………………………………………………………………………………………… Prov: ……………………………

Indirizzo: ……………………………………………………………………
Tel. …………………………………………………… e-mail: ……………………………………………………..……………………….

Tipo e Numero Documento identità: …………………………………………………………………………………………..
Rilasciato da: ………………………………………………………….……………… Data scadenza: …………………………

informato:
● delle normative che regolano la possibilità di esporre striscioni e che dalla loro esposizione non sussistano motivi
ostativi sotto il profilo della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio;
● delle sanzioni previste per i trasgressori delle suddette normative;
richiede la possibilità di esporre all’interno dello Stadio G. Voltini uno (barrare la voce interessata):
Striscione

Bandierone

avente le seguenti caratteristiche:
•

tipo materiale: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

•

dimensioni: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

•

contenuto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

settore richiesto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...

•

grafica: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1

Attenzione: il modulo di richiesta deve essere compilato e sottoscritto dalla persona che si incaricherà
di introdurre e posizionare lo striscione allo stadio. Il sottoscrittore del presente modulo è considerato
unico responsabile per l’introduzione e il posizionamento dello striscione stesso.

Si dichiara che il materiale richiesto:
è già inserito nell’albo degli striscioni disponibile sul sito dell’Osservatorio Nazione sulle Manifestazioni
Sportive;
non’ è inserito nell’albo degli striscioni disponibile sul sito dell’Osservatorio Nazione sulle Manifestazioni
Sportive.

Si allega:
•

foto / grafica dello striscione

Si rimane in attesa del “nulla osta” nonché delle indicazioni da osservare in merito all’esposizione (orario-locazione etc.).

Il Richiedente (firma leggibile) ………………………………………………………………………..

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(nel quadro del Regolamento UE 2016/697)

Finalità del trattamento e base giuridica
I dati comuni sono trattati per analizzare le richieste anche tramite l’inoltro del contenuto dello striscione alle Autorità competenti ai fini
del rilascio del nulla osta all’esposizione dello stesso o ad effettuare la coreografia.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il nulla osta all’esposizione dello striscione: l’incompleta compilazione del modulo,
non consentirà di vagliare la Sua richiesta e non potrà quindi esporre lo striscione.
Base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in forma cartacea e/o mediante strumenti elettronici e/o telematici e, comunque, secondo le
modalità e con gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia. In particolare, saranno adottate adeguate misure tecniche, informatiche, organizzative, logiche e
procedurali di sicurezza, in modo che sia garantita la protezione dei dati, consentendo l’accesso alle sole persone autorizzate al
trattamento da parte del titolare o dei Responsabili designati dal Titolare.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati i dati e ambito di circolazione dei dati
Per le finalità sopra indicate, i dati potrebbero essere accessibili o comunicati:
•
a dipendenti e collaboratori della Pergolettese, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento (o c.d. “soggetti
autorizzati al trattamento”), nell’ambito delle rispettive mansioni e in conformità alle istruzioni ricevute. Tali individui sono
comunque soggetti agli obblighi di confidenzialità e riservatezza;
•
a soggetti qualificati che svolgono attività in outsourcing per conto della Pergolettese e/o che forniscono alla società
prestazioni o servizi strumentali alle attività della stessa e/o comunque consulenti che assistono a vario titolo la società con
particolare riferimento ad aspetti legali, tributari, previdenziali, contabili, organizzativi; i soggetti e le società chiamati alla
gestione degli strumenti elettronici e/o telematici della società;
•
a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati personali in forza di provvedimenti normativi
o amministrativi;
I dati sono conservati dalla Pergolettese presso archivi e su server all’interno dell’Unione Europea. Nel caso in cui la Pergolettese
memorizzi i dati personali in un cloud, i dati potrebbero essere trattati da provider di servizi cloud per conto della Pergolettese e
memorizzati in località diverse, in ogni caso sarà richiesto ai provider di servizi cloud che i dati vengano memorizzati su server ubicati
nell’Unione Europea.
Taluni Responsabili di trattamento nominati dalla nostra società potrebbero avvalersi, in Italia e all’estero (Paesi UE ed extra UE) di
società controllate o collegate per l’esecuzione di trattamenti relativi ai dati personali. Laddove i dati personali vengano trattati dal
Responsabile o da una Società del Gruppo del Responsabile o da altri Sub-Fornitori, al di fuori dello spazio economico europeo, o in
un territorio che non garantisce un adeguato livello di protezione dei dati riconosciuto dalla Commissione europea, il trasferimento
all’estero dei dati sarà oggetto di specifiche garanzie a protezione dei dati personali (a titolo esemplificativo clausole tipo, norme
vincolanti d’impresa, etc.).
Periodo di conservazione
I dati vengono conservati per l’intera durata della stagione sportiva.
Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di
impugnazione.
Titolare del trattamento e Responsabile per la Protezione dei Dati
Titolare del trattamento dei dati è U.S. Pergolettese 1932 s.r.l., con sede in Viale De Gasperi 67 – 26013 Crema.
Pergolettese ha nominato il Responsabile della Protezione dei dati (figura prevista dall'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679), punto di
contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali. Il DPO è raggiungibile scrivendo
all’indirizzo sotto indicato nonché al seguente indirizzo e-mail: uspergolettese@gmail.com.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Si rammenta infine che spettano all’interessato specifici diritti tra cui quello di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali anche se non ancora registrati, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, della loro origine nonché della logica
e delle finalità del trattamento stesso. L’interessato può inoltre ottenere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge come pure l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati e la portabilità dei dati ad altro Titolare2. È anche diritto dell’interessato di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei suoi dati personali siano essi pertinenti allo scopo della raccolta. L’interessato può anche proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.
Per esercitare i diritti sopra elencati verso il titolare Pergolettese, l’interessato dovrà presentare richiesta utilizzando i seguenti punti di
contatto tramite i quali può essere contattato anche il Responsabile della protezione dei dati: U.S. Pergolettese 1932 s.r.l., Viale De
Gasperi 67, 26013 Crema (CR), e-mail: uspergolettese@gmail.com.

Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 15-22 del Regolamento. La cancellazione riguarda i dati trattati in violazione di legge o in caso di revoca del consenso e quando non sussistono altri fondamenti di legalità per il trattamento. L’opposizione può essere sempre
esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione non può esercitarsi in presenza di motivi legittimi e prevalenti del titolare o qualora contrasti col diritto di difesa in giudizio.
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