INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) E
DELLA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
Gentile Sostenitore,
la presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali" e degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General
Data Protection Regulation) ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di
trattamento di dati personali ed in relazione alle informazioni da Te fornite esclusivamente per la
partecipazione all’iniziativa “Annuncia la formazione” di cui si entrerà in possesso.
1. Finalità del Trattamento
1.1 La finalità per le quali Ti viene richiesto di fornirci i dati che precedono sono:
a) La partecipazione all’iniziativa “Annuncia la formazione”
b) L'invio di materiale finalizzato al contest;
c) l’invio di materiale informativo sulle attività della S.S. Lazio.
2. Definizione dei dati
All’interno della presente Informativa Privacy, le tipologie di "Dati" che verranno trattati sono
definite come di seguito:
a) Dati comuni: sono i dati personali trattati da S.S. LAZIO S.p.A. (di seguito “S.S. LAZIO
o il “Club”) forniti per la partecipazione all’iniziativa “Annuncia la formazione”
nell’ambito della navigazione sul sito di S.S. LAZIO (www.sslazio.it) (di seguito il “Sito”)
a seguito di registrazione da parte dell’utente, quali nome, cognome, sesso, luogo/nazione
e data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail e password, ovvero gli ulteriori
dati se necessario (quali codice fiscale, estremi del documento d’identità) nonché quelli
relative all’immagine fotografica/video, al numero di telefono fisso e mobile necessari per
partecipare all’iniziativa
b) Dati di navigazione: sono le informazioni che, sebbene acquisite dai sistemi informatici e
dalle procedure software preposte al funzionamento del Sito nel corso del loro normale
utilizzo, non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere
di identificare gli utenti; in questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono ai Siti, gli indirizzi in

notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server
(buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente;
3. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato, sia in forma automatizzata che senza l'ausilio di mezzi
elettronici, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del
D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Il Club assicura che specifiche misure di sicurezza sono attuate per prevenire la perdita dei dati,
usi illeciti o non corretti ad accessi non autorizzati. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi
se non nei limiti ed alle condizioni espressamente indicate nell'informativa di volta in volta fornita
all'utente e previa autorizzazione da parte dello stesso.
È fatto salvo il diritto di S.S. LAZIO S.p.A. di utilizzare i dati raccolti per l'accertamento di
responsabilità nel caso di reati informatici ai danni del sito.
La S.S. Lazio, al fine di assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività connesse o strumentali
all'utilizzo del presente sito, potrà, ove necessario, comunicare i dati personali degli utenti a
società ad essa collegate o da questa controllate.
Nel caso in cui eventuali servizi prescelti siano gestiti da terzi, i dati saranno comunicati ai singoli
gestori. Questi ultimi operano come "titolari" per il trattamento dei dati connesso all'erogazione
dei servizi di propria competenza.
Ove non espressamente indicato, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, in ossequio alle
disposizioni contenute nel Reg. Eu 679/2016 , ed in particolare rispettando le regole di liceità,
correttezza, pertinenza e non eccedenza.
Una volta decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti o resi anonimi,
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
4. Partecipazione a operazioni di marketing e/o promozioni, concorsi e operazioni a
premio.
I Dati comuni (quali nome, cognome, indirizzo di residenza, e-mail della persona fisica o giuridica
e quelli richiesti nel regolamento specifico) saranno trattati per la partecipazione alla relativa
iniziativa.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Necessità di dare esecuzione ad obblighi contrattuali.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: 5 anni a decorrere dalla cessazione della relativa
iniziativa.
5. Conferimento dei dati
5.1 Il conferimento dei dati connessi alla finalità di cui ai precedenti punti 1.1 lett. a) e b) ha

natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per la S.S. Lazio di prendere
in carico la richiesta di partecipazione all’iniziativa;
5.2 Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1.1 lett. c) è facoltativo.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
6.1 I Tuoi dati personali verranno trattati e, pertanto, ne verrà a conoscenza, in qualità di incaricato
del trattamento, il personale S.S. Lazio appositamente nominato.
6.2 Il Tuo nome e la Tua immagine saranno diffusi nella Gallery Annuncia la formazione relativa
all’iniziativa e potranno eventualmente essere condivisi e diffusi da Te o da terzi sui seguenti
social network: Facebook, Google+ e Twitter, Instagram.
6.3 I Tuoi dati possono essere altresì comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del
trattamento, fra cui, in particolare:
a). Autorità ed organi di vigilanza e controllo e, in generale, soggetti, pubblici o privati,
legittimati a richiedere i dati.
b) Società controllate dalla S.S. Lazio e/o a questa collegate per le finalità sopra indicate.
7. Trasferimento dei dati
I dati potranno essere trasferiti a soggetti in paesi extra UE che assicurino un adeguato livello di
loro protezione.
8. Soggetti autorizzati al trattamento
I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento
delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto
adeguate istruzioni operative.
9. Diritti degli interessati
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, l’interessato potrà esercitare i diritti
di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679 e, in particolare:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad
un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento, anche nel caso di trattamento per finalità
di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche,
compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica, la

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguardano, opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
10. Titolare del Trattamento
Per esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 “Diritti
dell’interessato”, l’Interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento S.S. Lazio S.p.A., con
sede legale a Formello Via di Santa Cornelia 1000, 00060; Tel. 06976071, posta elettronica
certificata sslaziospa@postecert.it. L’elenco dei responsabili designati per le singole aree di
competenza può essere richiesto scrivendo al Titolare.
Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati, l’Interessato potrà
rivolgersi al Titolare del loro trattamento. Tuttavia è possibile inoltrare i propri reclami o le proprie
segnalazioni all’Autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto
cui si riferiscono: Garante per la protezione dei dati personali - piazza di Montecitorio n.121 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - telefono: (+39) 06.696771, PEO: garante@gpdp.it PEC:protocollo@pec.gpdp.it .
LA NORMATIVA COMPLETA, CUI SI FA RINVIO, E’ CONSULTABILE NEL
SITO https://www.garanteprivacy.it

