
 

 

 

 

COMUNICAZIONE DI CESSIONE DEL BIGLIETTO NOMINATIVO 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A: ……………………………………………………………………………………………  

 
NATO/A  A ………………………………………………………………………………. IL …… /……../…………..  
 
CELLULARE: ………………………………..  EMAIL:……………………..………….……………………………. 

  TITOLARE DEL BIGLIETTO SETTORE …………………..…. FILA ……..… POSTO ………………………..  

  PER LA GARA TRA PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO E .………………………………………….…  

  DEL ………………….. 
 

COMUNICA 

 
CHE IL PROPRIO TITOLO DI ACCESSO SARA’ CEDUTO  

AL/ALLA SIG. / SIG.RA ……………………………………………………….. 

NATO/A IL ……………………….. A …………………………………………………………………………………….. 

CELLULARE: ………………………………..  EMAIL:……………………..………….……………………………. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (indispensabile per 

ottenere l’accesso – informativa Privacy pag. 2 del presente documento). 

 

Luogo e data __________________________________, _____ / _____ / _____ 
 

 

FIRMA DEL TITOLARE DEL BIGLIETTO   
 

FIRMA DELL’UTILIZZATORE  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali dell'utente sono utilizzati da Imoco Volley Società Sportiva Dilettantistica Senza Scopo di Lucro (IMOCO 
VOLLEY), che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal 
Regolamento GDPR 2016/679.  

 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI  
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 al biglietto d’accesso 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, 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.  
Con le seguenti finalità:  

a) l'adempimento di tutti gli obblighi legali (amministrativi, contabili e fiscali) e contrattuali.  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti a) 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.  

 
CATEGORIE DI DESTINATARI  
I dati forniti non saranno in alcun caso oggetto di diffusione o comunicazione a terzi. Solo per le finalità di cui al punto a) 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 del biglietto d’ingresso, ivi compresi i fornitori di soluzioni 
software, web application e servizi di storage erogati anche tramite sistemi di Cloud e gli eventuali incaricati di occasionali 
operazioni di manutenzione.  
 
TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO.  
I dati raccolti non vengono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) in Stati terzi non appartenenti all’U.E 
Tuttavia alcuni soggetti terzi, fornitori di servizi, potrebbero avere i propri server collocati fisicamente al di fuori dell’U.E. 
(come nel caso di provider di posta elettronica). In tali eventualità, il trasferimento di dati avverrà esclusivamente nell’ambito 
e nel rispetto delle previsioni di legge.  
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE  
I dati sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale per un arco temporale non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati che corrispondono alla validità dell’abbonamento o 
del biglietto della singola partita.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 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.  
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.  
 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Imoco Volley Società Sportiva Dilettantistica Senza Scopo di Lucro, Via 
Longhena, 1 31020 San Vendemiano (TV). La scrivente Società ha nominato quale DPO (Data Protection Officer) che può 
essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@milleunocasa.com  

 


