
 

 
 

Informazioni obbligatorie sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) 

Revisione 28/06/2018 

 
In occasione della campagna abbonamenti 2019/2020 relativa alle partite interne del campionato di serie A, il Bologna FC 1909 S.p.A. (d’ora in 

avanti Bologna FC) e Vivaticket, in qualità di affidataria del servizio di vendita abbonamenti del Bologna, devono acquisire alcuni dati che la 

riguardano. In conformità alla normativa sulla privacy, forniamo di seguito alcune informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali da parte di 
Bologna FC con sede legale in Bologna, Via Casteldebole 10, e di Vivaticket, con sede in Bologna, Via f.lli Canova 16/20, in qualità di titolari del 

trattamento. 

 

(a). - NATURA DEI DATI RACCOLTI. 

I Suoi dati personali sono raccolti da Bologna FC e Vivaticket al momento della sottoscrizione dell’abbonamento. Sono raccolti, conservati e trattati i 

seguenti dati identificativi dell’interessato: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail. 

 

(b). - FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà in modo lecito e corretto, per il tempo strettamente necessario, per le seguenti finalità: 
1. il perfezionamento del contratto e la gestione dell’abbonamento da Lei richiesto, ivi compreso lo svolgimento di ogni attività connessa e 

strumentale all’esecuzione del rapporto, quali ad esempio le attività organizzative, amministrative, di applicazione del “Regolamento 

d’uso” e del “Codice di condotta”, inclusa la comminatoria delle sanzioni in esso previste, i cui testi completi sono reperibili sul sito web 
della Società; 

2. l’adempimento ad obblighi di legge, ovvero la risposta a richieste da parte di forze dell’ordine, autorità giudiziaria ed amministrazione 

dello Stato (in particolare il D.M. Min. Interno 6 giugno 2005 e la Legge 4 aprile 2007 n. 41 in materia di nominatività dei titoli di accesso 
agli impianti sportivi); 

3. esigenze di tipo operativo e gestionale, quali tipografia, attività contabili, imbustamento; 

4. (facoltativo) attività di informazione pubblicitaria, marketing, iniziative promozionali, fidelizzazione, organizzazione di eventi anche 
sportivi da parte di Bologna FC e VIVATICKET, anche tramite utilizzo di utenza di telefono cellulare, ovvero di indirizzo di posta 

elettronica, per la durata di 24 mesi. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 1, 2 e 3 è necessario per l’esecuzione del contratto e l’adempimento agli obblighi di legge. La 
base giuridica del trattamento è individuata nell’articolo 6, comma 1), lettere b) e c) del GDPR ed il mancato conferimento non ne consente 

l’esecuzione, mentre il mancato conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 4 non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta in parola ed il 

trattamento avverrà solo con il Suo esplicito consenso che potrà esprimere barrando l’apposita casella. Tale consenso costituisce la base giuridica del 
trattamento ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a). Lei potrà esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei Suo dati personali per le finalità 

di marketing di cui sopra; Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato eventualmente per le finalità di cui al punto 4 in qualsiasi momento, 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.  Lei ha altresì la possibilità, nel caso in cui non intenda 
prestare il consenso nei termini sopra indicati, di manifestare l’eventuale volontà di ricevere comunicazioni per le suddette finalità esclusivamente 

attraverso modalità tradizionali di contatto, ove previste. 

 

(c). - MODALITA’ DEL TRATTAMENTO. 

Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 

riservatezza da essa previsti. Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, secondo logiche strettamente correlate 
alle finalità sopra indicate e comunque adottando procedure e misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza. In particolare i Suoi dati, 

saranno memorizzati e/o elaborati mediante apposite procedure informatiche, e trattati, in qualità di incaricati designati o responsabili del trattamento, 
dalle unità aziendali preposte a gestire le attività sopra richiamate (e relative obbligazioni), oppure abilitate a svolgere quelle necessarie al 

mantenimento e/o esecuzione e/o conclusione del rapporto con Lei instaurato, da persone fisiche o giuridiche che, in forza di contratto, forniscono 

specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto. 

 

(d). - DESTINATARI DEI DATI. 

I dati forniti non saranno in alcun caso oggetto di diffusione o comunicazione a terzi. Solo per le finalità di cui ai punti 1), 2) e 3) della lettera b) i dati 
potranno essere comunicati ai soggetti cui la facoltà di accedervi sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità nonché ai soggetti, 

anche esterni e/o esteri, di cui i Titolari si avvalgono per lo svolgimento di attività strumentali e/o connesse all’operatività ed all’erogazione 

dell’abbonamento, ivi compresi i fornitori di soluzioni software, web application e servizi di storage erogati anche tramite sistemi di Cloud 
Computing e gli eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo i suoi dati potranno essere 

comunicati a banche incaricate della regolazione dei pagamenti secondo le modalità convenute, istituti di assicurazione per la definizione di eventuali 

pratiche di risarcimento danni, Enti od organismi autorizzati per l’assolvimento dei relativi obblighi nei limiti delle previsioni di legge. All’interno di 
VIVATICKET e del Bologna F.C. possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali soltanto i dipendenti e i collaboratori esterni incaricati del 

trattamento appartenenti a servizi ed uffici centrali e della rete di vendita, nonché a strutture che svolgono compiti tecnici, di supporto (in particolare 

servizi informatici, tecnici e legali) e di controllo aziendale.  
 

(e). - TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO.  
I Suoi dati personali non saranno trasferiti all’estero. Tuttavia alcuni soggetti terzi, fornitori di servizi, potrebbero avere i propri server collocati 
fisicamente all’estero (come nel caso di provider di posta elettronica). In tali eventualità, il trasferimento di dati all’estero avverrà esclusivamente 

nell’ambito e nel rispetto delle previsioni di legge.  

 
(f). - TITOLARI E RESPONSABILI. 

Titolari del trattamento dei dati sono Vivaticket S.p.A. con sede in con sede in Bologna, Via f.lli Canova 16/20 e Bologna FC 1909 S.p.A. con sede 

legale in Bologna, Via Casteldebole 10 nelle persone dei loro legali rappresentanti pro tempore che, nell’ambito delle loro prerogative, potranno 
avvalersi della collaborazione di responsabili o incaricati del trattamento appositamente individuati. L’elenco delle Società Esterne responsabili per 

particolari trattamenti verrà mantenuto aggiornato e sarà altresì reso disponibile presso gli uffici dei Titolari. 

 

(g). - DIRITTI DEGLI INTERESSATI. 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 12-23 del GDPR: 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; ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere la limitazione del trattamento; 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; conoscere l’esistenza ed opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 

relativo alle persone fisiche, e avere informazioni significative sulla logica utilizzata e le conseguenze del trattamento; qualora i dati non siano raccolti 

presso l’interessato, conoscere tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali senza 



tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo ad un’autorità competente, in Italia 

l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186, ROMA.  

 

(h). - DOMANDE SULLA PRIVACY ACCESSO E RISCONTRO. 
Per avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto, può inviare una e-mail a  

- per VIVATICKET - presso la Società - Via f.lli Canova 16/20, in Bologna, privacy@vivaticket.com 
- per il Bologna FC 1909 SpA - presso la Società - Via Casteldebole, 10 Bologna, o all’indirizzo di posta elettronica privacy@bolognafc.it 

 

(i) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD). 

Il Responsabile della protezione dei dati per il Bologna FC 1909 S.p.A. è l’Avv. Giuseppe Serafini, mail dpo@bolognafc.it 

Il Responsabile della protezione dei dati per Vivaticket Company S.p.A.  è Francesca Fonda, mail dpo@Vivaticket.com 

 
 

____________________                                   _______________________________ 

 
(data)       (cognome e nome in stampatello) 

 

 

PRESA VISIONE 

 

 
Dichiaro di avere letto ben compreso l’informativa di cui sul retro della presente, della quale ho ricevuto copia. 

 

____________________                                   _______________________________ 

 

(data)       (cognome e nome in stampatello) 

 
 

 

CONSENSO FACOLTATIVO 

 

 

 
dò il consenso                                                           nego il consenso 

 

 

 

Al trattamento dei dati per le finalità di informazione pubblicitaria, marketing, iniziative promozionali, fidelizzazione, 

organizzazione di eventi anche sportivi da parte di Bologna FC, di VIVATICKET, anche tramite utilizzo di utenza di 

telefono cellulare, ovvero di indirizzo di posta elettronica. 

 

____________________                                   _______________________________ 

 

(data)       (cognome e nome in stampatello) 
-  



 

 

 

 

 

 

 

 

copia da trattenere presso il punto vendita 
 

 

 

___________________              ____________________________________________________                          

           (data)                                                     (cognome e nome in stampatello) 

 

 

 

CONSENSO PRIVACY 

 

Consapevole dell’informativa di cui sul retro della presente, per la quale ho ricevuto copia, per 

quanto concerne il trattamento comprese le comunicazioni alle Società esterne, 

 

         dò il consenso                                                          nego il consenso 

 

al trattamento dei dati relativi ai sub punti 1, 2 e 3 del paragrafo b) FINALITA’ DEL 

TRATTAMENTO (dati obbligatori) 

 

         dò il consenso                                                          nego il consenso 

 

al trattamento dei dati relativi al sub punto 4 del paragrafo b) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

(dati facoltativi) 

 

_____________________________________________ 

                              (firma per il consenso) 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO,  REGOLAMENTO D’USO 

 

Dichiaro di aver ricevuto, letto ed accettato i documenti denominati “ABBONAMENTI 

STAGIONE 2019/2020 - CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO”, “REGOLAMENTO 

D’USO DELLO STADIO (Edizione Gennaio 2018)”  

 

_____________________________________________ 

                    (firma per ricevuta e presa visione) 

 


