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Pordenone Calcio s.r.l. 

Informativa privacy tesseramento ed attività svolte dal Pordenone Calcio S.r.l.  
Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 – GDPR 

 

Pordenone Calcio S.r.l con sede in Pordenone, via Stadio n. 6, cod.fisc. 0101600890931, (Tel.: 0434-570996; Fax: 0434-598101; e-mail: 
settoregiovanile@pordenonecalcio.com; Pec: pordenonecalcio@pec.it), in qualità di “Titolare” del trattamento informa che ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”), i dati forniti saranno trattati con le modal ità e per le 
finalità di seguito indicate.  
 
1. Oggetto del trattamento. 
Il Titolare tratta i dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, mail, nonché ogni dato comune necessario per l’espletamento 
dell’attività sportiva) e i dati sensibili-particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR dei soggetti interessati al trattamento (di seguito, “Interessati”) per 
le finalità sottoelencate. 
Per Interessati si intendono i giocatori tesserati o in corso di tesseramento con Pordenone Calcio S.r.l. e più in generale tutti i soggetti che 
partecipano alle attività e/o usufruiscono dei servizi e/o delle prestazioni forniti dal Pordenone Calcio S.r.l. 
 
2. Finalità del trattamento e basi giuridiche. 
I dati personali vengono conferiti, in relazione al rapporto con Pordenone Calcio S.r.l., direttamente dall’Interessato ovvero dalla/e persona/e 
esercente/i la responsabilità genitoriale (o dal tutore), per le seguenti finalità: 

a. Adempimento delle attività connesse al tesseramento FIGC; 
b. Gestione attività sportiva e societaria, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, lo svolgimento delle visite mediche e la 

gestione delle pratiche infortuni, le attività promozionali effettuate con gli atleti, le attività connesse all’accompagnamento del 
minore in caso di trasferte (ad es. acquisto titoli di viaggio, pernottamento presso hotel, ecc);  

c. Attività di archiviazione dei dati per finalità amministrative in ottemperanza ad obblighi previsti dalle normative vigenti;  
d. Effettuare indagini statistiche, previa anonimizzazione dei dati; 
e. In caso di consenso, inviarle aggiornamenti periodici sulle attività del Pordenone Calcio S.r.l. e comunicazioni promozionali  circa 

sconti, offerte, servizi, programmi di membership o eventi di Pordenone Calcio S.r.l.. attraverso sms, chat WhatsApp e simili. Potrà 
in ogni momento decidere di non ricevere più tali comunicazioni contattando il Titolare all’indirizzo 
settoregiovanile@pordenonecalcio.com ; 

f. In caso di consenso, invio di comunicazioni commerciali e promozionali di prodotti e/o servizi da parte di Professionisti (ad es. 
medici) e società terze convenzionate con Pordenone Calcio S.r.l.. Per tale attività è necessario che alcuni suoi dati (ad es. indirizzo 
mail e nr. di telefono) siano comunicati ai soggetti convenzionati con il Titolare; 

g. In caso di consenso espresso tramite l’apposito modulo, produrre, conservare e utilizzare filmati, fotografie, immagini, altri 
contenuti audiovisivi, registrazioni, notizie di risultati o avvenimenti sportivi, come parte dell’interesse della Federazione a tenere 
traccia e raccontare la storia dello sport in generale e del giuoco del calcio in particolare; 

h. In caso di consenso espresso tramite l’apposito modulo, partecipare a progetti implementati dal Pordenone Calcio (ad es. Camp 
estivi, Cuore Nero-Verde ecc). 

 
Alcune attività svolte dal Titolare, in particolare quelle legate all’attività sportiva e di recupero medico, necessitano il trattamento di dati 
particolari (ad es. stato di salute, convinzioni religiose o filosofiche, ecc). Sottoscrivendo il presente documento, lei potrà esprimere il 
consenso al trattamento, ai sensi dell’art. 9 par. 2 GDPR, dei dati succitati. La mancata sottoscrizione comporterà l’impossibilità di accedere 
ai servizi ed attività sopraindicate svolte dal Pordenone Calcio S.r.l.  
 
La base giuridica per le attività indicate alle lettere: 

− a, b, c, è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. B del GDPR (adempimento di un contratto o esecuzione di misure precontrattuali adottate 
su richiesta dell’interessato) e dall’art. 6 par. 1 lett. C del GDPR (adempimento obblighi di legge); 

− e, f, g, h, è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. A del GDPR (consenso dell’interessato); 

− d, è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. F del GDPR (legittimo interesse del Titolare). 
 

 
3. Modalità di trattamento e conservazione  
Pordenone Calcio S.r.l. informa che il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto di 
misure di sicurezza adeguate. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, 
il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al periodo di tesseramento o sino al termine 
dei progetti ed attività a cui l’interessato partecipa. Successivamente i dati saranno istrutti, salvo il caso in cui il Pordenone Calcio S.r.l. sia 
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Pordenone Calcio s.r.l. 

soggetto a obblighi di conservazione normativamente previsti per finalità fiscali o per altre finalità ( in tal caso i dati vengono conservati per 
almeno 10 anni dal termine del rapporto). 
 
4. Ambito di comunicazione e diffusione.  
I dati personali possono essere comunicati in tutto o in parte a tutti gli organismi Coni e FIGC, alle Leghe di Serie A, Serie B e Lega Pro, alla 
Lega Nazionale Dilettanti, enti pubblici di promozione e/o giustizia sportiva, enti e/o soggetti pubblici o privati per prestazioni sanitarie 
nonché ad altri enti pubblici per i quali sussiste un obbligo di legge di comunicazione in relazione al tesseramento in essere. La comunicazione 
dei dati verrà effettuata esclusivamente nei casi in cui ciò si renda necessario. 
Alcuni dati personali (ad es. immagini degli atleti, interviste, risultati ottenuti, ecc), in caso di suo consenso, potranno essere altresì comunicati 
a soggetti e/o enti pubblici o privati in relazione ad attività di marketing, promozionali, pubblicitarie e di informazione a mezzo stampa, 
internet e mass media. 
Si precisa che i dati personali saranno conosciuti solamente da soggetti interni (appositamente incaricati del trattamento) e, ove necessario 
per l’adempimento delle finalità di cui al punto 2, da soggetti terzi che agiscono in qualità di Titolari autonomi ovvero nominati responsabili 
del trattamento ex art. 28 GDPR. 
I dati raccolti non saranno mai diffusi senza esplicito consenso dell’Interessato o di chi esercita la responsabilità genitoriale sull’interessato 
(o dal tutore).  
 
5. Trasferimento dei dati personali. 
I dati personali sono conservati all’interno di server ubicati nel territorio dell’Unione Europea; non è previsto alcun trasferimento extra-UE. 
 
6. Responsabile Protezione Dati (RPD-DPO) 
Si informa che il Titolare, ai sensi dell’art. 37 GDPR, ha nominato un Responsabile Della Protezione Dati (DPO). Il nominativo ed i dati di 
contatto sono disponibili presso la sede del Pordenone Calcio ovvero sul sito web. 
  
7. Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è Pordenone Calcio S.r.l., con sede legale attualmente in Via Stadio n. 6, 33170 -Pordenone (PN), Tel. 0434-570996, 
Fax 0434-598101, e-mail settoregiovanile@pordenonecalcio.com ,  Pec: pordenonecalcio@pec.it   
 
8. Diritti dell’interessato  
In ogni momento l’Interessato e/o l’esercente la responsabilità genitoriale (o il tutore) potrà esercitare i diritti ex art. 15 e ss. del GDPR. Per 
avere maggiori informazioni sul contenuto e sulle modalità di esercizio di tali diritti, potrà in ogni momento contattare il Titolare o il DPO. 
Informiamo che, presso la sede del Titolare o sul sito web, è disponibile uno specifico modulo che la agevola nella procedura di esercizio dei 
diritti. 
 

Il/la sottoscritto,  
 
Sig./Sig.ra________________________________________________________________________________ 
    (Nome e Cognome) 
 
Nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| a 
_________________________________________________________________________ Prov. |__|__| 
 

in qualità di ☐ GENITORE o ☐ ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE o ☐ TUTORE del seguente minore 

(Interessato) 

 
Sig. _________________________________________________________________________________________ 
   (Nome e Cognome del minore) 
 

Nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| a 
_________________________________________________________________________ Prov. |__|__| 
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Avendo letto e compreso l’Informativa allegata al presente modulo, 

DICHIARA 

1. di aver informato del contenuto dell’informativa anche l'altro genitore/esercente responsabilità genitoriale 
(ove presente) e di effettuare le scelte di cui sotto in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi 
i genitori; 

2. di                                        Esprimere il consenso      NON esprimere il consenso      
a ricevere dal Pordenone Calcio S.r.l. comunicazioni promozionali circa sconti, offerte, servizi, programmi 
di membership o eventi di cui alla finalità e; 
 

3. di                                        Esprimere il consenso      NON esprimere il consenso  
alla comunicazione di alcuni dati personali a Professionisti e società terze convenzionate con Pordenone 
Calcio S.r.l. per ricevere le comunicazioni promozionali indicate nella finalità f); 
 

4. di prestare il consenso, tramite la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati particolari 
(dati relativi allo stato di salute) per lo svolgimento dell’attività sportiva e di recupero medico indicata 
nell’informativa. 

 

 
 
Pordenone, ___/___/_____                                                 Firma ___________________________________ 
                   (firma genitore/tutore/esercente responsabilità genitoriale) 
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