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Prima di compilare il modulo leggi attentamente l’Informativa sulla Privacy e il Regolamento InViola Card poiché la compilazione e sottoscrizione del
presente modulo comportano la loro accettazione.
Potrai prendere visione dei Regolamenti presso i punti vendita ACF FIORENTINA, presso il
FiorentinaPoint di Viale Manfredo Fanti - 50137 Firenze (FI) e sul sito www.inviola.violachannel.tv
Il rilascio della InViola Card Gold è condizionata dal nulla osta rilasciato dalle Autorità di P.S. a cui verranno comunicati i dati riportati sul presente modulo.
È condizione essenziale per il rilascio della InViola Card Gold che il modulo sia firmato e compilato nei campi contrassegnati con asterisco.

DATI ANAGRAFICI INTESTATARIO
NOME *

COGNOME *

Luogo e data di nascita * (gg/mm/aaaa)

Cod. Fiscale

Indirizzo di residenza*
Via/piazza .............................................................................................................................................................................................................................................

n°...................

C.A.P. ........................................... COMUNE ................................................................................................................................................................................ PROV. ....................

Domicilio* (compilare anche se uguale all'indirizzo di residenza)
Via/piazza .............................................................................................................................................................................................................................................

n°...................

C.A.P. ........................................... COMUNE ................................................................................................................................................................................ PROV. ....................

ESTREMI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ*
TIPO* ........................................................................................................Numero*......................................................................... Emesso il*.....................................................
Rilasciato da* ........................................................................................................................................................................... Data Scadenza*.....................................................

M

Sesso:

Professione :

F

ALTRI DATI

v

__ Imprenditore

__ Libero Professionista

__ Artigiano

__ Studente

__ Pensionato/a

__ Altro

__ Impiegato/a

__ Operaio/a

__ Casalinga

DA COMPILARE SOLO NEL CASO IL CUI IL RICHIEDENTE SIA MINORENNE
Firmato, in qualità di esercente la potestà genitoriale del minore, in luogo dell'intestatario minorenne sopra generalizzato da
NOME *

COGNOME *

Luogo e data di nascita * (gg/mm/aaaa)

Cod. Fiscale

ESTREMI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ*
TIPO* ........................................................................................................Numero*......................................................................... Emesso il*.....................................................
Rilasciato da* ........................................................................................................................................................................... Data Scadenza*.....................................................
N.B.: Nel caso il richiedente sia minorenne è necessario che l'indirizzo postale, e-mail e nr. di telefono siano quelli del maggiorenne firmatario del
presente modello o siano sotto il suo diretto controllo

Recapiti * compilare almeno una delle due voci, la compilazione è obbligatoria solo se vuoi aderire i programmi di fidelizzazione.
Telefono cellulare *

E-mail

N.B.: L'indirizzo e-mail o il numero di telefono cellulare, verrà utilizzato per creare un suo account personale per l'accesso alla area riservata sul sito
www.inviola.violachannel.tv, necessario per modificare/aggiornare e verificare in qualsiasi momento il proprio profilo utente, iscriversi a nuove iniziative/eventi di
proprio interesse, usufruire di ulteriori contenuti e servizi messi a disposizione dal Promotore, effettuare acquisti on line nell'ambito delle operazioni a premi.
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* IMPORTANTE: Allegare una foto tessera del richiedente che ne garantisca il riconoscimento (es. che non sia più vecchia di 6
mesi, senza copricapi o altri elementi che occultino o travisino il volto del richiedente, etc.). La fototessera verrà
scannerizzata e conservata per il periodo di validità della InViola Card Gold. In assenza della fototessera sarà
possibile recarsi presso BIGLIETTERIE UFFICIALI dove l'immagine del richiedente verrà ripresa direttamente dal
personale incaricato da ACF FIORENTINA
Per gli intestatari minorenni le firme devono essere apposte da chi esercita la potestà genitoriale
Desidero utilizzare la InViola Card Gold da me richiesta anche per l'adesione ai programmi di fidelizzazione (Operazioni a Premi,
Concorsi a Premi, etc.) promossi da Firenze Viola S.r.l. (Società del GRUPPO ACF FIORENTINA) e a tal fine accetto il Regolamento
dell'Operazione a premi “InViola Fidelity” e come previsto dall'art. 9 comma 2 lett.a del REg. UE 2016/679, esprimo il consen so ai
trattamenti dei dati rientranti nelle “categorie particolari” di cui allo stesso articolo necessari a soddisfare le mie richieste ed
eventualmente acquisiti nell'ambito delle operazioni a premi.
FIRMA .......................................................................................
Consenso per il trattamento dei dati ai fini di marketing e comunicazione (punto 3.1 dell'informativa). ). Il sottoscritto fornisce il consenso al
trattamento dei dati per l’invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale informativo e pubblicitario da parte del GRUPPO ACF FIORENTINA, per
vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, anche attraverso strumenti automatizzati (es.: e-mail - sms e altre piattaforme e canali di
comunicazione quali siti web, mobile app, whatsapp) anche relativamente a prodotti e servizi di Società terze (Sponsor, Partner, etc.)
FIRMA .......................................................................................
Consenso per il trattamento dei dati ai fini di profilazione (punto 3.2 dell'informativa). Il sottoscritto fornisce il consenso al trattamento dei dati da lui
forniti e relativi agli utilizzi della In Viola Card al fine di generare un profilo che potrà essere utilizzato per migliorare la comunicazione selezionando
argomenti e segnalazioni ritenute di maggior interesse.
FIRMA .......................................................................................

Ho letto e ben compreso quanto riportato sulla << INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Reg. UE 2016/679 resa agli interessati che intendono chiedere il rilascio della InViola Card GOLD e/o aderire all' Operazione a premio
“InViola Fidelity”.>> accetto quanto riportato sul Regolamento InViola Card nella versione vigente alla data odierna, ed accettata la
procedura di emissione, richiedo il rilascio della InViola Card Gold consapevole che la presente domanda ha valore di proposta che si
considererà accettata solo al momento di eventuale emissione da parte della ACF FIORENTINA della card stessa.
A tal fine dichiaro di non essere destinatario di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13/12/89 n° 401 (D.a.spo.), ovvero di
non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni
sportive.
*DATA e FIRMA

...................................................

....................................................................................

Modello redatto per uso esclusivo del GRUPPO ACF FIORENTINA

SPAZIO FOTOTESSERA RICHIEDENTE

Regolamentazione InViola Card Gold
Il rilascio della InViola Card Gold costituisce una “facilitazione” ai sensi dell’art. 8 d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007,n. 41 e successive
modifiche ed integrazioni anche regolamentari - all’acquisto di
titoli per assistere a eventi sportivi organizzati dalla Società
riservata a persone fisiche che non siano destinatari di
provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989,
n, 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero,
comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per
reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive
o ai quali sia comunque inibito l’accesso alle manifestazioni
sportive in virtù della normativa applicabile.
Ai fini dell'emissione degli Abbonamenti ACF FIORENTINA, per
la InViola Card Gold non sussiste il limite minimo di 14 anni di
età previsto, invece, per le altre InViola Card e per la
partecipazione all’operazione a premi “InViola Fidelity”
La domanda di rilascio ha valore di proposta e si considererà
accettata solo al momento e nel luogo di eventuale concessione
da parte della Società, anche attraverso terzi dalla stessa
delegati a tale attività (es. Ticketone), e ricezione da parte del
richiedente della InViola Card Gold.
La richiesta di rilascio e di attivazione della InViola Card
presuppone la presa visione e l’accettazione integrale della
Regolamentazione InViola Card Gold.
La InViola Card Gold è di proprietà di ACF FIORENTINA S.p.A.,
Viale M. Fanti n. 4. - 50137 Firenze.
L’acquisto di titoli di accesso ad impianti sportivi attraverso la
Card darà diritto al titolare ad accedervi attraverso “corsie e
varchi dedicati”, pur non escludendo la possibilità di essere
sottoposti a controlli di sicurezza e la possibilità di richiesta di
esibizione di un valido documento di identità.
Tra tali clausole e condizioni di partecipazione previste dal
regolamento si evidenzia in particolare che:
> all’atto della sottoscrizione della richiesta da parte della
persona fisica interessata, la stessa deve esibire un valido
documento d’identità ovvero, in caso di richiesta via internet,
fornire gli estremi del documento di identità;
> la “ InViola Card Gold” non costituisce di per se prova
d’acquisto di biglietti/servizi/prodotti se non nel momento in
cui gli appositi lettori o, in assenza di strumentazioni
tecnologiche, l’apposita documentazione cartacea, ne
confermino la possibilità di fruizione. La stessa Card non darà
altresì diritto a fruire di eventi/servizi/prodotti diversi da quelli
acquistati
o
guadagnati
nel
corso
dell'eventuale
partecipazione ai programmi di fidelizzazione, ovvero ad
occupare posti diversi da quelli acquistati/guadagnati.
> la Società si riserva il diritto di annullare la validità della
InViola Card Gold intestata a persone:
- nei cui confronti venga accertato l’assoggettamento ai
provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre
1989, n, 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, ovvero denuncia o condanna, anche con sentenza
non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa
di manifestazioni sportive;
- che si rendano responsabili di violazione del regolamento
d’uso dell’impianto sportivo
Nel caso la Card non venga rilasciata per mancanza di uno dei
requisiti di cui sopra, oppure venga successivamente revocata o
comunque privata di effetto per motivi suddetti, la Società avrà
come unico obbligo quello di comunicare al richiedente/titolare il
mancato rilascio o l’avvenuto annullamento della Card.
In caso di dichiarazioni mendaci inerenti alla presenza di motivi
ostativi per il rilascio della Card, l’Organizzatore si riserva di non
rimborsare i titoli ad essa associati.
In caso di furto o smarrimento della carta il titolare dovrà
tempestivamente farne comunicazione inviando un'e-mail a
biglietteria@acffiorentina.it e loyalty@acffiorentina.it facendo poi
seguire una comunicazione scritta a Firenze Viola S.r.l. e ACF
FIORENTINA S.p.A. , Viale Manfredo Fanti n.4 - 50137 Firenze
(FI ).

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE A
PREMI “InViola Fidelity”:
La partecipazione all'operazione a premi è gratuita. L'accumulo
dei punti avverrà mediante l'utilizzo di un codice univoco
presente sulle InViola Card o su l’App InViola.
L'operazioni a premi è promossa da Firenze Viola S.r.l.
(GRUPPO ACF FIORENTINA), Viale M. Fanti n. 4. - 50137
Firenze
REQUISITI PARTECIPANTI
Possono partecipare all'operazione a premi le persone fisiche
maggiorenni, che abbiano la capacità di agire, o soggetti con una
età compresa tra i 14 ed i 18 anni non compiuti, esclusivamente
con l'esplicita autorizzazione di chi esercita sugli stessi la potestà
genitoriale (es. genitori, etc),
che siano residenti o domiciliate nella Repubblica Italiana, nello
Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino
CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA InViola Card:
Gli intestatari di InViola Card che aderiscono all'operazione a
premi “InViola Fidelity” ("partecipanti")
che nel periodo
promozionale effettuano acquisti presso i punti vendita dei
Partner aderenti al Operazione e presso i negozi on-line (se e
quando previsti) e aderenti all’Operazione accumuleranno dei
punti.
Qualora fosse accertato un uso difforme dal regolamento
dell'Operazione a Premi "InViola Fidelity", Firenze Viola S.r.l. si
riserva il diritto di sospendere senza preavviso l'utilizzo della
carta per la partecipazione ad operazioni a premi ed eventuali
concorsi ad essa collegati.
In caso di furto o smarrimento della carta i punti presenti saranno
ricaricati su una nuova InViola Card con diverso codice. Qualora
i punti presenti nella carta siano stati utilizzati per acquisire i
premi prima del blocco effettivo della carta, questi non potranno
essere ricaricati sulla nuova carta.
Con InViola Card i partecipanti, effettuando acquisti presso i
punti InViola ed i Partner, potranno accumulare punti nell'ambito
di operazioni a premi e partecipare ai concorsi ad esse collegati.
L'accredito dei punti verrà effettuato al momento della
transazione economica dell’acquisto secondo i valori di volta in
volta stabiliti dal regolamento delle operazioni a premi.
Il
saldo dei propri punti potrà essere consultato dal partecipante
accedendo alla propria area riservata alla pagina web
www.Inviola.violachannel.tv oppure attraverso l’APP InViola,
potrà inoltre essere stampato nella ricevuta rilasciata dalle casse
dei punti vendita Partner aderenti.
Nel corso del periodo di validità del Programma, Firenze
Viola si riserva il diritto di assegnare un numero maggiore di
punti a fronte di specifiche attività, anche di durata limitata, o a
fronte di determinate categorie di prodotti e/o servizi, nonché di
includere nella promozione ulteriori categorie di prodotti e/o
servizi. Firenze Viola si riserva il diritto anche di assegnare
eventuali sconti o altri benefici ai Partecipanti.
Di tali eventuali opportunità i titolari di InViola Card saranno resi
edotti mediante apposite comunicazioni al pubblico da parte di
Firenze Viola.
I punti accumulati dai partecipanti all'operazione, potranno
essere utilizzati per richiedere i premi contenuti nel catalogo
premi.
Contestualmente alla richiesta del premio da parte del titolare
della carta, verranno detratti, dal suo saldo, i punti
corrispondenti al premio scelto. Eventuali punti rimanenti
resteranno a disposizione del titolare della carta e potranno
essere utilizzati per richiedere ulteriori premi.
L'adesione
all'operazione a premi, effettuata tramite
sottoscrizione del modulo di adesione o tramite l'APP InViola,
implica la presa visione e l’accettazione integrale del
Regolamento dell'operazione a premi.
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 resa agli
interessati che intendono chiedere il rilascio della InViola Card GOLD e/o aderire all' Operazione a premio “InViola Fidelity”.
- modificare/aggiornare e verificare in qualsiasi momento il proprio profilo utente,
- iscriversi eventualmente a nuove iniziative/eventi di proprio interesse con più facilità e
godendo della priorità offerta agli utenti registrati,
- usufruire di ulteriori contenuti e servizi messi a disposizione dal Promotore,
Il possesso dell'account è, peraltro, necessario per poter effettuare acquisti on line
nell'ambito dell'operazione a premi "InViola Fidelity"

1. QUALI DATI VENGONO TRATTATI
-

dati forniti direttamente dall'interessato direttamente o per tramite di soggetti da egli
autorizzati;
- dati relativi agli eventi organizzati dal Promotore o da Società del Gruppo ACF Fiorentina a
cui l'interessato intende assistere o ha assistito utilizzando la InViola Card;
- altri dati connessi all'utilizzo della InViola Card
- possesso o meno dei requisiti necessari per l’ottenimento della "Tessera del tifoso" (Esiti
delle richieste di nulla osta all'Autorità di P.S., comunicazioni o divieti, altri provvedimenti
comunicati dall'Autorità di P.S., etc.)
E, IN CASO DI ADESIONE AI PROGRAMMI DI FIDELIZZAZIONE
- dati relativi ai punti accumulati ed ai premi scelti ;
- dati relativi agli acquisti effettuati utilizzando la InViola Card, con esclusione
dell'identificazione esatta del prodotto/servizio acquistato, a meno che essa non sia
inevitabilmente rilevabile dalla attività svolta dal Partner o da altri elementi (es.:valore
dell'acquisto, etc.)
La normativa stabilisce particolari tutele per i dati relativi a condanne penali e reati e/o categorie
particolari di dati quali: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona; questi dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
dell’interessato. Alcuni tra i dati sopra descritti, potrebbero ricadere in questa categoria, per tale
motivo viene richiesto uno specifico consenso all'interessato.

2.

ORIGINE DEI DATI

Assunzione ed aggiornamento dei dati personali possono avvenire:
tramite l’interessato stesso o, se minore, tramite chi esercita la responsabilità genitoriale
(genitori o tutori o persone da questi delegate);
tramite soggetti intermediari autorizzati dall’Interessato (parente, accompagnatore, ente,
azienda, agenzia di ticketing, associazione, altro);
da fonti liberamente accessibili a chiunque;
dall’Autorità di P.S. o Forze di Polizia per tutto quanto attiene alle norme di pubblica
sicurezza.

3. PERCHÈ VENGONO TRATTATI I DATI
I trattamenti che saranno effettuati hanno le seguenti finalità:
a) soddisfare le richieste dell'interessato
b) adempiere ad obblighi derivanti da leggi, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,
con particolare riguardo al D.M. Min. Interno 6/6/2005, alla Legge 4/4/2007 n. 41 ed in
generale a tutta la alla normativa sulla nominatività dei titoli di accesso agli impianti sportivi
c) adempiere ad obblighi contrattuali e di natura contabile e fiscale - (es.: acquisto dei titoli di
accesso agli impianti sportivi e la registrazione dei titoli sulla Carta - ingresso agli impianti)
d) adempimento disposizioni impartite dall'Autorità di P.S., dall'Autorità Giudiziaria ed Enti
Pubblici che abbiano tale facoltà,
e) gestione anagrafica, indirizzari e calcoli statistici interni all’azienda,
f) eventualmente tutelare un legittimo interesse, far valere o difendere un diritto,
g) finalità connesse alla corretta gestione amministrativa ed operativa delle Operazioni a Premi
e Concorsi (programmi di fidelizzazione) ed alle iniziative promosse da Firenze Viola S.r.l.
(GRUPPO ACF FIORENTINA); a cui gli interessati decidono di aderire

3.1 Public relations, Marketing diretto,

informazione e rilevazione del grado di
soddisfazione dei partecipanti. In particolare i recapiti telefonici, gli indirizzi postali e di posta
elettronica forniti potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni di cortesia e/o di
materiale informativo e pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e di
comunicazione commerciale da parte del GRUPPO ACF FIORENTINA, anche attraverso
chiamate tramite operatore, E-Mail e Short Message System, fax e MMS, anche relativo a
prodotti e servizi di Società terze (Sponsor, Partner, etc.)
Il conferimento dei dati e del consenso per tale finalità è facoltativo, anche in sua assenza non
vengono preclusi il rilascio della InViola Card Gold e la partecipazione al programma di
fidelizzazione ma vi è l'impossibilità per l'interessato di ricevere materiale e comunicazioni
informative/pubblicitarie ritenute di suo interesse o relative ad opportunità riservate ai
partecipanti all'operazione INVIOLA FIDELITY. Anche avendo prestato il proprio consenso
l’interessato avrà facoltà di opporsi in ogni momento al presente trattamento

3.2 "Profilazione":

I dati forniti dall'interessato e relativi agli utilizzi della In Viola Card da
egli effettuati (es.: Partner aderenti al Concorso presso i quali viene utilizzata la card e dati
concernenti agli acquisti effettuati) potranno essere utilizzati per generare un profilo del
partecipante (Titolare di InViola Card) atto ad identificare i suoi interessi ed utilizzato
principalmente per indirizzare meglio le comunicazioni ed inviti di cui al precedente punto 3.1 Il
consenso per questa attività di profilazione è ovviamente facoltativo, ed il suo mancato
conferimento non preclude la partecipazione al programma di fidelizzazione.

3.3 Perchè i dati possono essere trattati - base giuridica del trattamento
I dati possono essere trattati, sempre in relazione alle finalità di seguito indicate:
>
in quanto necessari ad adempiere ad obblighi derivanti da un contratto di cui è parte
l’interessato, ed ai correlati obblighi legali (in particolare per le finalità di cui al precedente
punto 3 lettere a b c d )
>
in quanto necessari per il perseguimento di legittimi interessi del titolare del trattamento,
consistenti nella corretta organizzazione e programmazione delle attività e nel miglioramento
del proprio servizio, nella tutela del patrimonio e del credito, nel trattare dati personali per
finalità di marketing diretto tenendo sempre conto delle ragionevoli aspettative nutrite
dall'interessato in base alla sua relazione con il Gruppo ACF FIORENTINA (in particolare per
le finalità di cui al precedente punti 3.1 e 3 lettera e ),
>
in quanto necessari a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o a valutare se vi sia
un diritto da tutelare utilmente in sede giudiziaria,
>
in quanto provenienti da pubblici registri accessibili a chiunque e/o resi manifestamente
pubblici dall’interessato, (in particolare per le finalità di cui al successivi punti 3.2)
>
avendo l’interessato espresso il proprio consenso (in particolare in relazione al trattamento di
alcune categorie particolari di dati personali e per le finalità di cui ai punti 3.1 - 3.2 ).
4. COME VENGONO TRATTATI I DATI
In relazione alle summenzionate finalità i trattamenti dei dati personali potranno avvenire con
strumenti cartacei, informatici e telematici scelti secondo criteri di funzionalità, sicurezza ed
efficacia. Sempre garantendo la più assoluta riservatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto
alle finalità sopra descritte in termini di registrazione e periodi di conservazione dei dati.
Si specifica comunque che ai fini della emissione della InViola Card Gold e dell’esecuzione del
contratto, è necessaria la interrogazione e l’autorizzazione da parte del Sistema Questura On
line, al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento della Card stessa;
che le foto verranno memorizzate nel profilo utente allo scopo di poter produrre duplicati in caso
di smarrimento.
Inoltre nella fase di accesso allo stadio A. Franchi di Firenze o in qualunque altro stadio in cui
la Fiorentina dovesse disputare le proprie partite, i dati sono trattati tramite la tecnologia RFID
(Identificazione a radio frequenza), che consente la lettura e verifica della Carta mediante
semplice avvicinamento (alcuni centimetri) agli appositi dispositivi.

4.1 CREAZIONE DI UN ACCOUNT
In caso di adesione alle operazioni a premi promosse da Firenze Viola (GRUPPO ACF
FIORENTINA) L'indirizzo e-mail fornito o il numero di telefono cellulare da cui viene effettuata
l'adesione attraverso l' APP InViola, verrà utilizzato per creare un account personale per
l'accesso alla propria area riservata sul sito www.inviola.violachannel.tv.
Tramite l'account
sarà possibile:

5.

TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali, fatto salvo quanto previsto dalle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa verranno conservati esclusivamente per i tempi
consentiti/imposti dalla normativa vigente applicabile alla specifica finalità per cui i dati sono
trattati; più in particolare i dati di profilazione, se consentita dall’interessato, ed i dati per quali
l’interessato abbia concesso un uso anche per finalità commerciali (gli indirizzi di posta
elettronica e gli altri recapiti) verranno conservati per 18 mesi successivi all’ultimo contatto/invio
avuto con l’interessato stesso o fino alla revoca del suo consenso, dopodicè verranno resi
anonimi ed utilizzati per finalità statistiche;

6. DA CHI POSSONO ESSERE TRATTATI I dati potranno essere trattati dalle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili:
> personale dei Titolari del trattamento (Direzione aziendale e management, addetti
all'amministrazione, addetti alla comunicazione e marketing, addetti all'amministrazione per
la gestione degli aspetti amministrativi,etc.)
> risorse preposte alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici che hanno il compito di
garantire la funzionalità dei sistemi, la sicurezza dei dati e le operazioni di backup,
> NexusCom S.r.l., con sede in Firenze, via Fra' Domenico Buonvicini, 21- 50132,
responsabile del trattamento, che fornisce e gestisce la piattaforma informatica utilizzata per
la gestione dell'operazione a premi ed i concorsi ad essa collegati,
> Soggetti (Società /professionisti), collegati o meno al Titolare che svolgono, in qualità di
Responsabili, attività ausiliare alle finalità sopra dichiarate, nei limiti strettamente necessari
per svolgere i compiti a loro affidati quali: assistenza nell’espletamento o esecuzione diretta
di adempimenti fiscali/contabili/assistenziali, gestione sistemi informativi, servizi finanziari,
sempre e solo nei limiti di quanto effettivamente necessario ad espletare le proprie funzioni.

7. A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati personali potranno essere comunicati o resi disponibili:
> aziende collegate (appartenenti al Gruppo ACF Fiorentina) ed ai Partner ufficiali della ACF
FIORENTINA,
> a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
> limitatamente ai dati di natura contabile e fiscale a banche, istituti di credito, società di
elaborazioni dati e società di emissione carte di credito, per le attività strettamente connesse
alla esecuzione ed alla gestione amministrativa dell'Operazione a premi "InViola Fidelity",
> ai soggetti indicati dall’Interessato o da persona che agisce per Suo conto,
> in caso di adesione ai programmi di fidelizzazione, ai Partner che aderiscono all'Operazione
a premi "InViola Fidelity",
> altri Soggetti (Società /professionisti), collegati o meno al Titolare, che svolgono attività
ausiliare alle finalità sopra dichiarate, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti
a loro affidati quali: assistenza nell’espletamento o esecuzione diretta di adempimenti
fiscali/contabili/assistenziali, gestione sistemi informativi, servizi finanziari,
Naturalmente tutte le comunicazioni sopra descritte sono limitate ai soli dati necessari
all’Ente/ufficio destinatario (che resterà autonomo Titolare per tutti i trattamenti conseguenti) per
l’espletamento dei propri compiti e/o per il raggiungimento dei fini connessi alla comunicazione
stessa, sempre in riferimento alle finalità sopra dichiarate.

7.1

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO.

I dati personali saranno trasferiti verso soggetti siti al di fuori dell'Unione Europea verso il Paese
in cui risiede o si trova l’interessato esclusivamente in ricorrenza dei presupposti di legittimità di
cui al punto 3.3 e nel rispetto della normativa vigente.

8. DIFFUSIONE:
I dati personali non verranno diffusi, ad eccezione dei nomi dei vincitori dei concorsi a premi
che, salvo diverse indicazioni da parte degli interessati, potranno essere pubblicati sul sito
www.inviola.violachannel.tv, altri siti collegati o dei Partner dell'Operazione a premio "InViola
Fidelity", quotidiani, riviste, etc.

9. QUANDO È OBBLIGATORIO COMUNICARE I PROPRI DATI
Il conferimento dei dati richiesti per il rilascio della InViola Card Gold (tessera del tifoso) è
obbligatorio, in assenza di essi la card non verrà rilasciata
La comunicazione e l’aggiornamento dei dati richiesti per l'adesione ai programmi di
fidelizzazione hanno natura del tutto facoltativa; Ovviamente verrà sempre data indicazione dei
dati in assenza dei quali non sarà possibile il rilascio della InViola Card, la partecipazione
all'Operazione a Premi e l'erogazione dei premi

10. TITOLARE e RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali sono: ACF FIORENTINA S.p.A. e Firenze Viola s.r.l.
(GRUPPO ACF FIORENTINA), entrambe con sede legale in 50137 Firenze, Viale M. Fanti n. 4,
Cod. Fisc./P.IVA 05326630489.
I titolari hanno nominato un Responsabile Protezione Dati cui è assegnata la funzione di
sorvegliare l'osservanza della normativa in tema di tutela dei dati personali i cui dati di contatto
sono: rpd@acffiorentina.it
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DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato ha il diritto:
>
di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi (se non più necessari; incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge ) o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento,
>
se il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati (informatici) e nella misura in cui sia
tecnicamente possibile, di ricevere in un formato strutturato o di trasmettere a Lui o a terzi da
Lui indicati le informazioni che lo riguardano,
>
di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (senza che sia pregiudicata la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca), ovviamente ciò per i trattamenti
effettuati sulla base di tale presupposto
>
se il riscontro alla sue richieste non è soddisfacente o in caso lo ritenga necessario, di
proporre
reclamo
al
Garante
per
la
Protezione
dei
Dati
Personali
(http://www.garanteprivacy.it/) - Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA - Fax: (+39)
06.69677.3785 - Centralino telefonico: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - posta
certificata protocollo@pec.gpdp.it
Per far valere i propri diritti l’interessato potrà rivolgersi a ACF FIORENTINA S.p.A.. per tramite
dell’indirizzo e-mail infoprivacy@acffiorentina.it o inviando una raccomandata all’indirizzo sopra
specificato, o per tramite del numero + 055571259 specificando all'operatore la natura della
richiesta o del problema evidenziato e tenendo presente che non sarà possibile rispondere a
richieste pervenute telefonicamente ove non vi sia certezza circa l’identità del richiedente;

10. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
Eventuali modifiche alla presente informativa verranno segnalate via e-mail, si invitano
comunque gli interessati a verificarne periodicamente i contenuti. Al fine di facilitare tale verifica
l’informativa pubblicata sul sito conterrà sempre l’indicazione della data di aggiornamento.
Il presente documento è redatto dalla C.S.I. S.r.l.- Firenze, Via Circondaria 56/2 -Tel 055357363 - e-mail:
ufficio@csi.fi.it, per il Gruppo ACF Fiorentina. Sono proibite la riproduzione e/o la cessione a terzi, nonché l’utilizzo o la
copia, anche parziali, da parte di soggetti non autorizzati dall’autore. In ogni caso la riproduzione è ammessa solo se
completa del presente riquadro.

