RICHIESTA DI ADESIONE A SOCIO TESSERATO
Stagione sportiva 2018/2019
INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 (*)
1.Fonte dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del d. Igs. 196/2003 si informa che i
dati personali in possesso della A.S.D Seidodici
sono raccolti dagli Uffici e vengono
trattati nel rispetto
della legge
2. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati
I dati personali sono trattati da A.S.D. Seidodici per
finalità:
•connesse alla attività istituzionale e quindi finalità di
organizzazione e svolgimento di attività sportiva o di
attività federali;
•connesse all'adempimento di obblighi previsti dalla
legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa
comunitaria nonché dalle disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge;
•di promozione della attività sportiva;
•connesse all'organizzazione di eventi che
coinvolgono la A.S.D. Seidodici
e, quindi, anche
finalità di sponsorizzazione
•connesse ad attività di carattere commerciale e di
marketing, alla promozione di iniziative commerciali e
di vendita di prodotti, ad attività di carattere
pubblicitario o promo- pubblicitario, poste in essere da
A.S.D. Seidodici o da terzi soggetti con cui A.S.D.
Seidodici intrattiene rapporti, anche mediante invio
di materiale commerciale, esplicativo o pubblicitario.
3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici e, comunque, in modo di
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere trasmessi .
La trasmissione dei dati personali per il relativo
trattamento può avvenire verso:
- Enti e/o altre FederazioniSportive;
- Enti, Società o soggetti che intrattengono con
A.S.D. Seidodici
rapporti contrattuali per attività di
pubblicità di sponsorizzazione di eventi,
tornei e manifestazioni sportive;
- Enti, Società o soggetti che intrattengono con
A.S.D. Seidodici
rapporti per la
organizzazione o la gestione di eventi sportivi;
- Enti o Società che svolgono attività quali imprese
assicuratrici;
- Enti, Società o soggetti che svolgono attività di
elaborazione di dati;
- Enti, Società o soggetti che svolgono attività
commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o
servizi, di pubblicità, nell'ambito della attività
commerciale promozionale e di marketing di cui al
punto 5 del precedente par. 2 di questa informativa

Pubblicazione nel sito
I dati oggetto di trattamento come indicato al
punto 3, saranno pubblicati, per quanto previsto dai
Regolamenti in vigore, nel sito di A.S.D. Seidodici
e nelle sue aree collegate, nonché
sul sito di
Enti e/o altre Federazioni Sportive.
5. Diniego del consenso
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le
finalità di trattamento descritte in questa informativa,
limitatamente ai punti da 1 a 4 del paragrafo 2.
L'eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la
mancata o parziale esecuzione del rapporto
6. Diritti di cui all'art. 7 del d. Igs. 196/03
L'art. 7 del d. Igs. 196/03 conferisce ai cittadini
l'esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela
della privacy. L'interessato può ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione
dell'origine dei dati personali; delle finalità e
modalità di trattamento; della logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili incaricati
L'interessato ha diritto di ottenere:
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di
cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato. L 'interessato ha diritto di
opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
7. Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è A.S.D. Seidodici con
sede in via Ruzzante 8/a Loreggia (PD).
(*) Con l'entrata in vigore del
Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) l'A.S.D. Seidodici ha operato
le dovute modifiche alla Privacy Policy e tutti gli aggiustamenti del caso. Le nuove regolamentazioni sostituiscono le
precedenti e sono applicate a tutti i nostri servizi.
Firma per Accettazione (del genitore se minore) ______________________________________________________________
A.S.D Seidodici Registro CONI F020210
Via Ruzzante 8/a, - 35010 Loreggia (Pd) P.Iva 03534550284 e-mail seidodicisport@gmail.com

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (DPO)

L.R. Vicenza Virtus S.p.A.
Via Schio, 21 – 36100 Vicenza
0444 1720128
privacy@lrvicenza.net
(“Società”).
L’indirizzo e-mail del DPO della Società è:
dpo@otb.net

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Dati anagrafici, dati di contatto, dati amministrativo-contabili. A titolo esemplificativo: nome, cognome,
luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e/o domicilio, numero del documento d’identità, sesso,
mail, contatti telefonici, immagine in formato digitale o cartacea, numero tessera del tifoso (“Dati”).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

BASE
GIURIDICA
TRATTAMENTO

DEL

PERIODO DI CONSERVAZIONE
DEI DATI

Per l’acquisto dell’abbonamento,
l’emissione della tessera del tifoso,
nonché per lo svolgimento di tutte
le
attività
connesse
alle
funzionalità contenute nella
tessera ed offrirLe una adeguata
assistenza.

Esecuzione di un contratto di cui
Lei è parte, per sé stesso o per il
minore di cui esercita la patria
potestà.

Durata contrattuale (5 anni à
validità della tessera; 1 anno à
abbonamento stagionale) e,
dopo la cessazione, per il periodo
di prescrizione ordinario pari a
10 anni.

Per l’acquisto del merchandising Esecuzione di un contratto di cui
della Società.
Lei è parte, per sé stesso o per il
minore di cui esercita la patria
potestà.

Durata contrattuale e, dopo la
cessazione, per il periodo di
prescrizione ordinario pari a 10
anni.

Per la gestione delle attività Necessità di assolvere gli obblighi
connesse e strumentali all’accesso di legge
allo stadio inclusa l’effettuazione
di riprese audio e video per ragioni
di sicurezza, per l’accertamento di
condotte rilevanti ai sensi del
Codice di Regolamentazione della
Cessione dei Titoli di accesso alle
manifestazioni calcistiche e per la
documentazione
e
cronaca
dell’evento
sportivo
cui
l’interessato assiste.

Per tutta la durata prevista dalla
legge. Ad esempio:

Per adempiere ad obblighi previsti
da regolamenti e dalla normativa
nazionale
e
sovranazionale
applicabile.

-

10 anni per adempimenti
fiscali e contabili;

-

per i sette giorni successivi a
ciascun ingresso allo stadio
in ottemperanza alla legge
31 luglio 2005 n. 155
(conversione
decreto
Pisanu).

Se necessario, per accertare, Interesse legittimo (tutela in Nel caso di contenzioso
esercitare o difendere i diritti della sede giudiziaria e stragiudiziale) giudiziale, per tutta la durata
Società in sede giudiziaria.
dello stesso, fino all’esaurimento
dei termini di esperibilità delle
Per
il
recupero
crediti
azioni di impugnazione.
stragiudiziale.
Per le attività di marketing della Consenso
Società: a titolo esemplificativo, revocabile
invio - con modalità automatizzate momento).
di contatto (come sms, mms ed email) e tradizionali (come
telefonate con operatore e posta
tradizionale) - di comunicazioni
promozionali
e
commerciali
relative a servizi/prodotti offerti
dalla Società o segnalazione di
eventi, nonché realizzazione di
studi di mercato e analisi
statistiche

(facoltativo
e Dati anagrafici e dati di contatto:
in
qualsiasi fino a revoca consenso

Per le attività di profilazione della Consenso
Società:
analisi
delle
Sue revocabile
preferenze, abitudini, interessi, momento).
comportamenti,
prodotti
acquistati al fine di inviarle
comunicazioni
commerciali,
agevolazioni, vantaggi e speciale
scontistica.

(facoltativo
e Dati anagrafici e dati di contatto:
in
qualsiasi fino a revoca del consenso

Per le attività di marketing da Consenso
parte di terzi (sponsor, partner revocabile
della Società e società del Gruppo momento).
OTB).

(facoltativo
e Dati anagrafici e dati di contatto:
in
qualsiasi fino a revoca consenso

Dati inerenti il dettaglio degli
acquisti: 24 mesi dalla raccolta di
ciascun dato

Dati inerenti il dettaglio degli
acquisti: 24 mesi dalla raccolta di
ciascun dato

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi
OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati evidenziati con un asterisco (*) nel form d’iscrizione è obbligatorio per la
conclusione e prosecuzione del contratto; il rifiuto di fornire i suddetti dati non consente, pertanto,
l’iscrizione, l’acquisto dell’abbonamento e l’emissione della tessera.
DESTINATARI DEI DATI
I Dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo esemplificativo,
autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere
i dati.

I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati come
responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono
essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:

a. società che offrono servizi di invio e-mail;
b. società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato;
c. società partner che svolgono attività strettamente connesse alla gestione delle finalità indicate nella
informativa;
d. società terze fornitrici di servizi/prodotti.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali della Società deputate al
perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che
hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando via e-mail la Società all’indirizzo privacy@lrvicenza.net, Lei può chiedere l’accesso ai Dati che
la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento, per
motivi connessi alla propria situazione particolare, nelle ipotesi di legittimo interesse della Società.
Lei, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con
strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i Dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza
impedimenti.
Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing e/o di
profilazione, nonché di opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing, compresa la profilazione
connessa al marketing diretto. Resta ferma la possibilità per l’interessato che preferisca essere contattato
per la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua opposizione
solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate.
Lei ha, infine, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui
risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO

Presa visione dell'Informativa Privacy www.lrvicenza.net/lr-camp-2019 consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in
qualsiasi momento
a. esprimo il consenso al trattamento dei miei dati, o dei dati del minore di cui esercito la patria potestà, da parte di LR Vicenza Virtus S.p.A. per le finalità
di marketing indicate nell'Informativa Privacy a titolo esemplificativo, invio - con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms ed e-mail) e
tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) - di comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi/prodotti offerti da
LR Vicenza Virtus S.p.A. o segnalazione di eventi, nonché realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche
� ACCONSENTO

� NON ACCONSENTO

b. esprimo il consenso al trattamento dei miei dati, o dei dati del minore di cui esercito la patria potestà, per la finalità di profilazione indicate
nell'Informativa Privacy da parte di L.R. Vicenza Virtus S.p.A. analisi delle preferenze, abitudini, interessi, comportamenti, prodotti acquistati al fine
di inviarle comunicazioni commerciali, agevolazioni, vantaggi e speciale scontistica
� ACCONSENTO

� NON ACCONSENTO

c. esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati, o dei dati del minore di cui esercito la patria potestà, per la finalità di marketing a società terze
(sponsor, partner di L.R. Vicenza Virtus S.p.a.e società del Gruppo OTB)
� ACCONSENTO

� NON ACCONSENTO

Data _____________
Nome ___________
Cognome ____________
Nome ___________ (nel caso di minore di chi ne esercita la patria potestà)
Cognome ____________ (nel caso di minore di chi ne esercita la patria potestà)
Firma ______________ (nel caso di minore di chi ne esercita la patria potestà)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIOVIDEO DI SOGGETTI MINORI
Con riferimento alle foto scattate e/o ai video girati nell'ambito del progetto LR VICENZA Summer
Camp
2019
(di
seguito
il
“Progetto”),
il/i
sottoscritto/i
……..........……………………………………………………………………………….…………………
in qualità di genitore/i, tutore, (se altro: indicare) ……………………………………………. del minore
sotto identificato, ritratto nelle summenzionate riprese video-fotografiche, concedo/iamo a LR
VICENZA VIRTUS S.p.A., ai soggetti collegati alla stessa ed in ogni caso ai loro aventi causa (per tali
intendendosi le persone fisiche o giuridiche cui LR VICENZA VIRTUS S.p.A. abbia validamente
trasferito i diritti oggetto della presente liberatoria) il diritto di utilizzo, in via generale, per finalità di
promozione del Progetto, nonché dell’immagine della società LR VICENZA VIRTUS S.p.A., nei modi
e nei tempi da essi ritenuti necessari, delle immagini e dei video in cui il suddetto minore sia ritratto.
Si intende che tale diritto viene concesso a titolo gratuito e può essere esercitato e vale anche fuori del
territorio nazionale. Tale diritto comprende le possibilità più ampie di riprodurre, esporre, modificare,
condividere (con i soggetti sopra indicati) ed archiviare il materiale video-fotografico in oggetto, nelle
forme più diverse, tramite i canali di comunicazione a disposizione di LR VICENZA VIRTUS S.p.A.,
dei soggetti alle stesse collegati e loro aventi causa quali, a titolo meramente esemplificativo:
- sito internet istituzionale gestiti da LR VICENZA VIRTUS S.p.A., dalle altre società del Gruppo OTB
o loro aventi causa;
- social networks (a titolo esemplificativo: LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter) o pagine all’interno
dei predetti social networks gestiti da LR VICENZA VIRTUS S.p.A., dalle altre società del Gruppo
OTB o loro aventi causa;
- riviste e siti internet di settore (anche edite da soggetti terzi).
Il diritto concesso mediante la sottoscrizione della presente liberatoria comprende altresì il diritto di
alterare o trasformare l’immagine del soggetto ritratto, nonché di combinarla con altre immagini o testi.
Le immagini, anche se alterate/trasformate/combinate, dovranno essere riprodotte ed utilizzate nel pieno
rispetto della dignità del minore ed utilizzate in modo da tutelarne, in ogni caso, la personalità.
Il/i sottoscritto/i, in proprio e per conto del minore rappresentato, rinuncia/no pertanto a chiedere, anche
in tempi futuri, la corresponsione di qualsivoglia ulteriore importo quale compenso per i diritti ceduti e
dà/danno, contestualmente alla firma della presente, la più ampia liberatoria per quanto sopra stabilito.
Ove la presente liberatoria venisse sottoscritta singolarmente, il soggetto unico firmatario dichiara
altresì, sotto la propria esclusiva responsabilità, che la presente liberatoria viene rilasciata di comune
accordo con ogni altro soggetto responsabile, a vario titolo (genitore/tutore o altro), del minore ritratto.
Il soggetto unico firmatario si impegna pertanto a fornire prova – a semplice richiesta – del rilascio di
liberatoria da parte di ogni altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore, nonché a
tenere indenne LR VICENZA VIRTUS S.p.A., i soggetti ad essa collegati, le società del Gruppo OTB
ed in ogni caso i loro aventi causa da qualsiasi danno dovesse derivare a questi ultimi dall’utilizzo delle
summenzionate riprese video-fotografiche, sollevandoli da qualsiasi responsabilità in ordine alla
pubblicazione/utilizzo di materiale video-fotografico in assenza di consenso di altro soggetto esercente
la responsabilità genitoriale sul minore ritratto.

Dati del minore ritratto:
Nome _________________________________ Cognome

_________________________________

Nato a_________________________________ il____________________________
Indirizzo
_______________________________________________________________________________
Cap ____________ Città ___________________________________ Prov. ______
Il soggetto responsabile del minore per liberatoria e presa visione dell’informativa sulla privacy:
Nome _____________________________

Cognome

_____________________________

C.F. ____________________________________
Nato a________________ il____________________________
In qualità di (genitore, tutore) _____________________________________________________ del
minore ritratto
Residente in _________________________________________________________________
Cap ____________ Città ___________________________________ Prov. ______
Per accettazione e rilascio di liberatoria nei termini sopra indicati, nonché per presa visione dell’allegata
informativa sulla privacy
Firma………………………………………………..
Il soggetto responsabile del minore per liberatoria e presa visione dell’informativa sulla privacy:
Nome _________________________ Cognome

_____________________________

C.F__________________________
Nato a________________ il____________________________
In qualità di (genitore, tutore) _____________________________________________________ del
minore ritratto
Residente in _________________________________________________________________
Cap ____________ Città ___________________________________ Prov. ______
Per accettazione e rilascio di liberatoria nei termini sopra indicati, nonché per presa visione dell’allegata
informativa sulla privacy
Firma………………………………………………..

Informativa sulla Privacy (Regolamento UE n.2016/679 – “GDPR”)
La informiamo, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), che i
dati personali sopra indicati (ivi comprese immagini e riprese audio/video) raccolti in relazione al
progetto indicato nel fronte del presente documento, all’interno del testo della liberatoria sottoscritta (di
seguito, “Progetto”), saranno trattati secondo quanto di seguito specificato.
Finalità e base giuridica
per le immagini: finalità indicate nella liberatoria a fronte., La base giuridica di tale trattamento è
l’autorizzazione da Lei prestata ad utilizzare il materiale audio-video che ritrae Lei o il soggetto minore
sul quale esercita la responsabilità genitoriale.
per i dati necessari alla Sua identificazione e di quella del minore: dimostrare in qualsiasi sede di aver
ottenuto tutti i diritti di cui alla liberatoria; se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del
Titolare in sede giudiziaria e/o stragiudiziale. La base giuridica di tale trattamento è l’interesse legittimo
del titolare del trattamento.
Durata del trattamento
I Dati verranno trattati per tutto il tempo di durata del Progetto, dopodiché verranno conservati
unicamente per poter dimostrare in qualsiasi sede di aver ottenuto tutti i diritti di cui alla liberatoria.
Resta inteso che le riprese audio, video e fotografiche saranno oggetto di diffusione e verranno trattate
con le modalità ed entro i termini indicati nella liberatoria a fronte. I dati verranno trattati per tutta la
durata del contenzioso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati potrà avvenire attraverso supporti cartacei o informatici e/o telematici (ivi
compresa internet, social network, le reti di telecomunicazione, etc…); in ogni caso avverrà con
modalità idonee a garantirne la riservatezza, la sicurezza e un utilizzo conforme alle finalità descritte.
Conferimento dei dati
Fermo restando che la partecipazione al Progetto e l’utilizzo delle immagini sono facoltativi e soggetti
alla Sua autorizzazione, laddove Lei decida di autorizzare l’utilizzo delle immagini, i dati personali
richiesti dal Titolare saranno necessari per identificare il minore o identificarla correttamente; il rifiuto
di fornire i suddetti dati non consente, pertanto, la partecipazione al Progetto e l’utilizzo delle immagini.
Destinatari dei dati
I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari autonomi quali, a titolo
esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati,
legittimati a richiedere i dati.
I dati possono altresì essere trattati, per conto del LR VICENZA VIRTUS S.p.A., da soggetti esterni
designati come responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali
soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
a) società facenti parte del Gruppo OTB;
b) società incaricate nell’organizzazione e gestione del Progetto;
c) agenzie di eventi e comunicazione;
d) società che offrono servizi di manutenzione del sito web su cui vengono pubblicate le immagini
e della gestione del servizio informativo;
e) riviste e siti internet di settore (anche editi/gestiti da soggetti terzi);

f) Social Network (a titolo esemplificativo: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) gestiti da LR
VICENZA VIRTUS S.p.A. o dalle altre società del Gruppo OTB o loro aventi causa ed altre
piattaforme web;
g) Società che incaricate della produzione e diffusione di materiale promozionale e pubblicitario
(quali, a titolo esemplificativo, cartelloni, volantini, materiale di presentazione delle nuove
collezioni ad agenti e potenziali acquirenti).
Diritti spettanti all’interessato
Inviando una e-mail all’indirizzo dpo@otb.net , gli interessati possono chiedere al titolare l’accesso ai
dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati
incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al
trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, nelle ipotesi di legittimo interesse
del titolare.
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia
effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad
altro titolare senza impedimenti.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato
membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta
violazione.
Soggetti autorizzati al trattamento
I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle
finalità sopra indicate, che operano sotto la diretta responsabilità del titolare, che sono stati
espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è LR VICENZA VIRTUS S.p.A., con sede in Via Schio, 21, 36100, Vicenza.
Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati
Il Responsabile per la Protezione dei Dati è contattabile via e-mail all’indirizzo dpo@otb.net .

