
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 GDPR 
PER GLI UTENTI 

 
La normativa in materia di “Privacy”, in particolare l’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), 
afferma che ogni persona, di seguito definita “interessato”, deve essere informata in modo chiaro, semplice e completo, 
sulle modalità di trattamento dei dati personali. 
Oltre ai dati personali (informazioni in grado di individuare, anche indirettamente, una persona fisica) possono essere 
anche trattati i cosiddetti dati di navigazione, ossia informazioni acquisite direttamente dai sistemi informatici e dai 
software senza essere associati a persone identificate, ma che potrebbero permettere l’identificazione in caso di 
indirette elaborazioni ed associazioni con altri dati detenuti da terzi (ad esempio: indirizzi IP - Internet protocol), per 
verificare il corretto funzionamento e la sicurezza del Sito, migliorare la qualità del servizio e fornire statistiche 
concernenti l’uso del Sito, e accertare responsabilità in caso di danneggiamento al Sito o di eventuali attività illecite. 
Posta tale premessa, in adempimento dell’obbligo di informativa e per la migliore cura dei Suoi dati personali, 
comunichiamo quanto segue. 

1) Titolare del trattamento e responsabile del trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è J BASKET MONFERRATO SSDARL, nella persona del legale rappresentante signor 
SAVINO VURCHIO, con sede in Casale Monferrato (AL) via Mameli n. 11, Partita Iva 02635990068. 
E’ stato nominato Responsabile Interno del Trattamento il Sig. CARRERA GIACOMO, con domicilio eletto presso la sede 
della società, indirizzo e-mail giacomo.carrera@jbmonferrato.com. 
Non è stato nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), in quanto l’attività non prevede la 
trattazione di dati su larga scala o un controllo sistematico da parte degli interessati. 

2) Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento può essere l’obbligazione contrattuale, il legittimo interesse della Società, il consenso 
espresso dall’interessato e l’adempimento degli obblighi di legge. 
Al seguente punto 4) viene precisata la base giuridica per ogni finalità di trattamento. 

3) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Il mancato conferimento dei dati impedirà la stessa conclusione del contratto e la fruizione dei servizi. Per quanto 
attiene all’invio di newsletter e/o comunicazioni aventi contenuto promozionale e/o informativo in relazione a prodotti 
e/o servizi della Società e/o dei partner, oppure inerenti a ricerche di mercato, occorre anche la manifestazione del 
consenso, pur sempre revocabile. 

4) Finalità del trattamento dei dati e base giuridica 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA 

 
Gestione biglietteria 
Emissione di biglietti e abbonamenti, sia mediante presenza fisica 
presso gli sportelli della Società sia per attraverso il sito internet 

 

Obbligo contrattuale 

 

Rilascio pass 
Accesso agli impianti per ragioni commerciali e/o di servizio 

 

Obbligo contrattuale 

 

Navigazione sul sito 
Trattamento di dati anonimi per ricavare informazioni statistiche sul 
sito e per monitorare il regolare e lecito funzionamento 

 

Legittimo interesse della Società 

 

  



Iscrizione alla newsletter ed invio di comunicazioni 
L’iscrizione alla newsletter comporta l’invio di comunicazioni via email 
aventi contenuto promozionale e/o informativo, in relazione a 
prodotti e/o servizi della Società e/o dei partner 

 

Consenso dell’interessato (sempre revocabile) espresso con 
inserimento sul sito di nome, cognome e indirizzo e-mail 

 

Invio di comunicazioni commerciali 
Messaggi sms, WhatsApp, e-mail, social network, applicazioni, ma 
anche telefonate, aventi contenuto promozionale e/o informativo, in 
relazione a prodotti e/o servizi della Società e/o dei partner 

 

Consenso sempre revocabile 

 

Assistenza all’interessato 
Risposta a richieste specifiche dell’interessato per ottimizzare la 
fruizione del servizio 

 

Obbligo contrattuale 
 

Partecipazione a promozioni e concorsi 
Nome, cognome e indirizzo e-mail vengono trattati unicamente per la 
partecipazione all’iniziativa 

 

Obbligo contrattuale e consenso manifestato compilando 
appositi tagliandi 

 

Video e fotografie durante eventi pubblici 
Immagini raccolte unicamente nel contesto pubblico dell’evento 
sportivo e/o promozionale 

 

Legittimo interesse della Società 

 

Adempimenti amministrativi, contabili e fiscali 
Rispetto degli adempimenti imposti da norme e regolamenti della 
legislazione ordinaria e sportiva 

 

Obblighi di legge 

 

Difesa in giudizio e recupero crediti 
 

Legittimo interesse della Società 

 

 
5) Modalità di trattamento dei dati 

I dati verranno trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità indicate. 
In ogni caso, verranno trattati i soli dati necessari, nel rispetto dei principi di minimizzazione, correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei Suoi diritti, in modo da garantirne l’integrità e la disponibilità dei dati 
personali, impedendone l’accesso a soggetti non autorizzati. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi cartacei e informatici (ivi compresi dispositivi portatili), ai 
quali avranno accesso solo le persone autorizzate dalla Società, secondo modalità e strumenti idonei per garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi.  
Altresì i dati personali potranno essere trasmessi a Società terze legate da vincolo contrattuale di sponsorizzazione con 
la J Basket Monferrato per un uso strettamente connesso ai fini dell’attività di partnership. 
I dati verranno trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità di seguito indicate. 

6) Tempi di conservazione 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per la durata del rapporto 
e l’erogazione del servizio richiesto. Successivamente, verranno conservati i dati necessari per gli adempimenti degli 
obblighi fiscali, amministrativi e contabili, o per la tutela giudiziaria dei diritti della Società. 

7) Comunicazione dei dati 

I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti coinvolti nell’adempimento delle attività sopra indicate ed in 
particolare: 

1. collaboratori e dipendenti autorizzati al trattamento nell’esecuzione delle mansioni affidate; 
2. consulenti del lavoro e centri di elaborazione dati contabili; 
3. consulenti organizzativi e gestione del marketing; 
4. istituti bancari e assicurativi; 
5. enti pubblici e autorità di pubblica di sicurezza per adempimenti di legge; 
6. consulenti legali e tributari esterni; 
7. fornitori di servizi al titolare del trattamento, ivi compresa la manutenzione del sito internet. 

 



 

8) Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale 

Il perseguimento delle finalità societaria può comportare il trasferimento dei dati a paesi e/o organizzazioni extra 
Unione Europea, che comunque garantiscono il pieno rispetto del GDPR, anche per l’archiviazione di dati su server o 
provider extra UE. 

9) Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 
compresa la profilazione. 

10) Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR (artt. 15 – 22 del GDPR) e dal Codice della Privacy rientrano quello di revocare il 
consenso in ogni momento e chiedere di essere cancellato dalla newsletter, oltre a quello di proporre reclamo a 
un'Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it) per eventuali 
violazioni delle norme sul trattamento dei dati. Inoltre, le stesse norme prevedono il diritto di chiedere alla Società di 
accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i 
presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto 
di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso. 
 
Può esercitare i Suoi diritti scrivendo ai seguenti indirizzi: 
PEC: jbmonferrato@legalmail.it oppure e-mail: giacomo.carrera@jbmonferrato.com 


