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                DOLOMITI ENERGIA 

BASKETBALL ACADEMY CARD 
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE 

 

Il sottoscritto, 

Nome e Cognome _____________________________________________________________________ 

Indirizzo email _____________________________________Cell _______________________________ 

Indirizzo: Via___________________________________________________________n°_____________ 

Comune __________________________________CAP________________Prov____________________ 

 

 

in qualità di esercente la responsabilità genitoriale/tutore di  

Nome e Cognome______________________________________________________________________ 

Data di Nascita _____________________Società di appartenenza________________________________ 

 

richiede per quest’ultimo il rilascio della DOLOMITI ENERGIA BASKETBALL ACADEMY CARD. 

Possessore della CARD nella stagione 2017-2018:  SI  _  NO 

 
 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di aver ricevuto e compreso l’informativa ex art. 13 
Regolamento (UE) 2016/679 qui allegata e:  
 
 rilascia il consenso al trattamento dei dati per l’invio di comunicazioni/informative promozionali tramite: 

o e-mail  
o sms 
o canali social 
o contatto telefonico 
o posta cartacea 

 
 non rilascia il consenso al trattamento dei dati per l’invio di comunicazioni/informative. 
 
 
 

Luogo e data________________________   Firma leggibile_______________________________ 
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REGOLAMENTO 

 

1) Destinatari della DOLOMITI ENERGIA BASKETBALL ACADEMY CARD: la DOLOMITI ENERGIA 
BASKETBALL ACADEMY CARD (d’ora in poi “CARD”) è destinata esclusivamente ai 
sottoscrittori del modulo in allegato e non può essere in alcun modo utilizzata da altri;  
 

2) Cos’è la CARD: è una carta che consente al possessore di partecipare ai programmi di 
fidelizzazione e alle campagne promozionali (sconti, promozioni, agevolazioni ecc.) 
promossi dalla DOLOMITI ENERGIA BASKETBALL ACADEMY; 
 
 

3) Rilascio della CARD: la CARD è rilasciata a titolo completamente gratuito, previa 
compilazione corretta e completa del modulo di sottoscrizione. La mancata, incompleta o 
non veritiera compilazione del modulo comporterà l'impossibilità del rilascio o la revoca 
della Carta stessa. Il Titolare si impegna inoltre a comunicare eventuali variazioni dei suoi 
dati personali. I dati forniti dal Titolare saranno trattati dall’Emittente conformemente a 
quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali come 
specificato nell'apposita Informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016.  
 

4) Smarrimento o furto della CARD: In caso di smarrimento o furto della CARD, il Titolare è 
tenuto a comunicarlo tempestivamente all’Emittente, che, previa verifica dei dati 
identificativi del Titolare stesso, si impegna a sostituire la vecchia Card con una nuova. Nei 
casi di contraffazione o manipolazione, il Titolare non avrà diritto al riconoscimento della 
nuova Card. L’Emittente non è responsabile dell'eventuale utilizzo fraudolento, improprio 
o abusivo della Carta.  
 
 

5) Validità della CARD: la Card ha validità dal momento della sottoscrizione sino al 30 giugno 
2019.  
 
La sottoscrizione della CARD implica l’accettazione delle condizioni previste nel presente 
Regolamento. 
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Aquila Basket Trento 2013 S.r.l. 

Informazioni sui dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 679/2016 
 

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le 
seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'interessato delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: 
 
Identità e dati di contatto 
Si informa che il "Titolare" del trattamento è: AQUILA BASKET TRENTO 2013 S.R.L. con sede in Piazzetta Lunelli, 8-12 
– 38122 Trento (TN), mail: info@aquilabasket.it PEC: aquilabaskettrento2013@pec.it 
 
Come il Titolare raccoglie e tratta i Suoi dati  
Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che La riguardano e/o riguardano il minore, quali: dati anagrafici, codice 
fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile. Essi servono al Titolare per dar seguito alla 
richiesta di rilascio della DOLOMITI ENERGIA BASKETBALL ACADEMY CARD (d’ora in poi “CARD”) , nonché per 
l’adempimento degli obblighi di legge e di regolamento a cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività esercitata. La 
comunicazione dei Suoi dati personali avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è 
necessaria per il corretto svolgimento delle attività o per migliorare i prodotti/servizi che il Titolare Le offre, e anche per 
rispondere a determinati obblighi di legge. Ogni comunicazione che non risponde a tali finalità sarà sottoposta al suo 
consenso. 
I Suoi dati (dati anagrafici, indirizzi, indirizzi e-mail, numeri di telefono mobile e/o fisso) potranno essere trattati anche per 
finalità di promozione commerciale, per indagini e ricerche di mercato con riguardo ai prodotti e ai servizi che il Titolare 
Le offre solo se Lei autorizza il trattamento e/o se non si oppone a questo. 
 
Finalità del trattamento  
I dati da Lei forniti saranno trattati solo per finalità predeterminate. Il trattamento avverrà nel rispetto delle condizioni di 
liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità: 

1) per il rilascio della Card, per i conseguenti adempimenti anche normativi e per la gestione delle attività non 
esercitabili in forma anonima e necessarie per consentire ai sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento degli sconti e 
delle promozioni, l’offerta e l’invio di premi e l’accesso agli altri servizi accessori utilizzabili mediante la Card. I dati 
anagrafici e di contatto saranno inoltre utilizzati per esaudire le Sue richieste e per rispondere alle Sue domande.  

2) per la comunicazione a terzi e destinatari: la comunicazione dei Suoi dati personali avviene in dipendenza del 
contratto e degli obblighi, anche di legge e/o regolamentari, che ne derivano. I Suoi dati saranno comunicati a 
terzi/destinatari quando: 
a) Lei ne dia autorizzazione; 
b) sia necessario per l’adempimento degli obblighi dipendenti dal contratto e da norme di legge che lo disciplinano 

(es. per la difesa dei suoi diritti, per la denuncia alle autorità di controllo, etc.); 
c) la comunicazione avvenga nei confronti di soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da 

disposizioni di legge o da ordini delle autorità nonché a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, 
società o associazioni partner (Junior Basket Trento sdrl ), società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. 
web hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e servizi informatici, etc.);   

Il trattamento avverrà nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 7 Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità: 

3) per l’attività di comunicazione commerciale: il trattamento dei Suoi dati personali avviene per proporLe prodotti e 
servizi ulteriori a quelli già acquistati, per inviarLe materiale promozionale o newsletter anche a mezzo e-mail, sms e 
canali social. Il trattamento in questione può essere svolto solamente se presta il Suo consenso per l’utilizzo dei dati 
e fino a Sua opposizione. 

Base giuridica e legittimo interesse 
La base giuridica del trattamento nei primi due punti è la Sua volontà di perfezionare la richiesta; nel terzo punto, il 
consenso. 
I dati personali sono trattati lecitamente, laddove il trattamento: 

- sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate 
su richiesta; 

- sia necessario per adempiere un obbligo legale; 
- sia basato sul consenso liberamente espresso. 

 

Modalità del trattamento dei dati 
II trattamento consiste in operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei Suoi dati. Le operazioni sono svolte 
con strumenti informatici e in forma cartacea. Il trattamento è svolto dal Titolare e/o da personale autorizzato al 
trattamento. 
 

Trasferimento dati a paese terzo 
Il Titolare non trasferirà i dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale, salvo in presenza di una 
decisione di adeguatezza della Commissione. 
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Come e per quanto tempo vengono conservati i Suoi dati 
Il trattamento dei dati che La riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che manuali messi a 
disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare allo scopo autorizzati e formati. Gli archivi cartacei e 
soprattutto elettronici dove i Suoi dati sono archiviati e conservati vengono protetti mediante misure di sicurezza efficaci 
e adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare. Lo stesso provvede alla verifica periodica e 
costante delle misure adottate, soprattutto per gli strumenti elettronici e telematici, a garanzia della riservatezza dei dati 
personali per loro tramite trattati, archiviati e conservati, soprattutto se appartenenti a categorie particolari.  
I Dati Personali verranno conservati dal Titolare, per un periodo pari a 10 anni. Il Titolare potrebbe essere obbligato a 
conservare i Dati Personali del cliente per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di 
un’autorità. 
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali ed i dati acquisiti del cliente saranno cancellati. Pertanto, allo 
spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno 
più essere esercitati. 
 

Diritti sui dati 
Si precisa che, in riferimento ai propri dati personali, Lei può esercitare i seguenti diritti: 
 chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti 

o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle 
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo l del Regolamento UE 679/16 e nel rispetto delle eccezioni previste nel 
paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi 
indicate nell'art. 18, paragrafo I del Regolamento UE 679/16); 

 richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e 
lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da 
dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla 
portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 
riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o 
luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue 
opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso 
ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - 
www.garanteprivacy.it). 

Si informa che quando il trattamento dei dati è basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a) del regolamento UE 2016/679 Lei ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. In merito alle modalità di esercizio dei 
sopracitati diritti, Lei può scrivere a: info@aquilabasket.it 
 

Finalità diversa del trattamento 
Se il Titolare del trattamento intende trattare ulteriormente i Suoi dati personali per una finalità diversa da quella per cui 
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, il Titolare Le fornirà informazioni in merito a tale diversa finalità 
e ogni ulteriore informazione pertinente. 
 

Profilazione 
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
 
Il sottoscritto COGNOME: ______________________NOME: ___________________CODICE FISCALE: ______________________ 

IN QUALITÀ DI:  
 
O  ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE  DI: ________________________________________________ 
 
O  TUTORE       DI: ________________________________________________ 
 
 

con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di aver ricevuto e compreso l’informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 
2016/679 sopra riportata 
 
CONSENSO PER L’ ATTIVITA’ DI PROMOZIONE COMMERCIALE  
 
Il sottoscritto esprime inoltre il consenso a ricevere materiale informativo e pubblicitario tramite: 

o e-mail  
o sms 
o canali social 
o contatto telefonico 
o posta cartacea 

Luogo e data                                 firma  
 


