LIBERATORIA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER MARKETING
DA PARTE DELL’ ASD POLISPORTIVA DON CALABRIA
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 196/2003 (Testo unico in materia di protezione dei dati
personali) e loro ss.mm.ii.
Quale utente o organizzazione cliente dell’ASD POLISPORTIVA DON CALABRIA con sede in Verona, via San Marco n. 121,
37138, partita iva 93269010232, in persona del Titolare del trattamento dei dati personali e del Responsabile del trattamento ai sensi e
in base a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. n. 196/2003 (Testo unico in materia di protezione dei
dati personali) e loro ss.mm.ii., acquisite le informazioni dalla predetta Scrivente, con la presente,
L’organizzazione cliente/il sottoscritto/a esprime liberamente il consenso nella modalità sotto indicata.

FINALITA’ PER LE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONSESO
- Raccolta e archiviazione in formato cartaceo e informatico dei miei dati personali, da me liberamente e direttamente forniti, anche
presso terzi (es. in internet, da pubblici registri, da terzi) relativi a dati anagrafici, di contatto, recapiti, numeri di telefono, indirizzi
email, a me riferiti e di terzi identificati e identificabili aventi causa con il sottoscritto. E quindi per l’erogazione di servizi e/o fornitura
di prodotti richiesti dal/dalla sottoscritto/a interessato/a nell’ambito del rapporto (o contratto) in essere, comprese le finalità di interesse
legittimo correlate ovvero gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, statistica commerciale, nonché il recepimento e gestione
di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo che possono comportare il trattamento ad anche l’eventuale comunicazione di dati
(eventualmente anche sensibili) del/della sottoscritto/a interessato/a.
- Utilizzo del numero di cellulare per l’invio di comunicazioni tramite messaggi SMS
Premesso che, come definito nell’informativa che l’organizzazione cliente/il sottoscritto/a dichiara espressamente di avere ricevuto e
letto:
•
Nell’esecuzione dell’attività promozionale dell’organizzazione può comportare la necessità di trattare dei dati;
•
Nel settore specifico in cui opera l’organizzazione la possibilità di inviare materiale commerciale informativo/pubblicitario
o la possibilità di segnalare servizi di potenziale interesse del destinatario riveste particolare importanza e negare questa
possibilità significherebbe impedire l’aggiornamento costante sui prodotti/servizi.
L’organizzazione cliente/il sottoscritto/a esprime liberamente il consenso nella modalità sotto indicata.
FINALITA’ PER LE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONSESO
Indagini di mercato, invio di materiale pubblicitario, attività di marketing e di informazioni commerciali relativi a prodotti o servizi
dell’organizzazione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo (anche mediante modalità automatizzata) effettuate dall’organizzazione,
anche tramite canali di comunicazione online (sito internet, web, mail marketing, newsletter, etc.).
La ASD POLISPORTIVA DON CALABRIA ricorda infine che può sempre decidere, in qualunque momento, di negare il suo
consenso ad ognuna delle finalità sopra indicate.

