
Modulo di Adesione per il Concorso “UNA MASCOTTE PER LA VIS”  

i al Concorso “UNA MASC PER LA VIS”                

Il seguente modulo dovrà essere compilato, firmato ed inviato ad eventi@vispesaro1898.com o 
consegnarlo in Segreteria allo Stadio “T. Benelli” in Via Simoncelli, 1 - Pesaro 

 

Il/la Sottoscritto/a*………………………………………………………………… 

Nato/a a*……………………………………………………..il…………………… 

Residente in ……………………………………………………………………… 

Via/Piazza………………………………………………………n°……………… 

Telefono*………………………………….E-mail*…………………………………….. 

Genitore (in caso di minore età del Partecipante)…………………………………………………… 

*Campi obbligatori 

 

CHIEDE  

Di poter partecipare al Concorso “Una Mascotte per la Vis” e di Accettarne tutte le 
Condizioni. 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

VIS PESARO 1898 S.R.L., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto 
dell'uso dei suoi  dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue: 

a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI  

Titolare del trattamento è VIS PESARO 1898 S.R.L., P.I 01262120411, email segreteria@vispesaro1898.com, con sede in VIA CAMPO SPORTIVO 
(STADIO BENELLI) - 61120 - Pesaro (PU) - Italia. L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è: 

• Titolare del trattamento - VIS PESARO 1898 S.R.L. 
 

b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO   

• I dati trattati dal Titolare sono quelli identificativi della sua persona da Lei comunicati ( nome e cognome del partecipante, data e luogo di nascita, 
indirizzo di residenza e domicilio, telefono, e-mail, nome e cognome del genitore in caso di minore età del partecipante). 

  - Durata: Le informazioni che la riguardano saranno conservate per tutta la durata del concorso ed in ogni caso per il tempo previsto dalla normativa di 
settore per le finalità connesse al concorso. 

 

 
c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO  

La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato 

I dati da Lei spontaneamente forniti attraverso il modulo saranno trattati da VIS PESARO 1898 S.R.L. esclusivamente: 
    • per iscriverLa al concorso; 

    • per gestire il concorso stesso e gli adempimenti relativi al regolamento concorsuale: individuazione del vincitore, consegna del premio, contatto del 
partecipante per richiedere eventuali informazioni mancanti, etc.); 

    • per la pubblicazione dell’elenco dei vincitori sul sito internet di VIS PESARO 1898 S.R.L o su altri mezzi di comunicazione e/o diffusione; 
    • per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitarie e per far valere o difendere un diritto VIS PESARO 
1898 S.R.L nelle sedi opportune. 
 

I dati da Lei forniti per partecipare al concorso potranno essere trattati da VIS PESARO 1898 S.R.L in modalità manuale, cartacea, informatica o 
telematica. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Sui dati 



raccolti VIS PESARO 1898 S.R.L effettuerà le sole operazioni di trattamento necessarie al perseguimento delle finalità di cui sopra, nel pieno rispetto 

della riservatezza ed in ottemperanza delle disposizioni previste dal GDPR 2016/679.  
Base Giuridica: l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità indicate. 

c-2) Finalità di marketing 

I dati personali potranno essere utilizzati anche ai fini di invio di materiale informativo e/o pubblicitario o per comunicazioni commerciali riguardanti 

nuovi prodotti o aggiornamenti e novità sui prodotti già esistenti. Il conferimento dei dati per tali finalità e/o il consenso al loro trattamento sono 
facoltativi e l’eventuale diniego non potrà comportare la mancata esecuzione della prestazione. 

 
d) DESTINATARI  e  TRASFERIMENTI 

Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al riguardo competenti, anche a 

collaboratori esterni nominati incaricati/responsabili del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare. 
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea. 

 
e) CONSERVAZIONE DEI DATI  

Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche 
informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un 

periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la 
conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in 

forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da 
minimizzare l'utilizzo dei dati. 

 
f) I SUOI DIRITTI  

Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al nostro responsabile del 
trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati: 

• Titolare del trattamento - VIS PESARO 1898 S.R.L. - VIA CAMPO SPORTIVO (STADIO BENELLI) - 61120 - Pesaro (PU) - Italia - 0721 
415923 - amministrazione@vispesaro1898.com 

Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei 
dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo, Revoca del consenso (L'eventuale revoca del consenso 

non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca) 

 

1) OBBLIGATORIO. Con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196, dichiaro di 
avere attentamente letto l'informativa di cui sopra e di acconsentire al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto c) 
dell’informativa. 

   Acconsento        Non acconsento 

2) OBBLIGATORIO. Ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196, dichiaro di avere attentamente letto l'informativa di cui sopra e di prestare il mio 
consenso alla comunicazione a terzi, ai fini dell’esecuzione della prestazione, dei miei dati personali (punto d) dell'informativa). 

Acconsento  Non acconsento 

Il consenso dei punti 1) e 2) è condizione essenziale per partecipare al Concorso “Una Mascotte per la Vis”. 

3) FACOLTATIVO. In particolare ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196, dichiaro di avere attentamente letto l'informativa di cui sopra e di 
prestare il mio consenso al trattamento dei miei dati personali anche per le finalità di marketing (punto c-2) dell'informativa). 

Acconsento  Non acconsento 

 

 

 

 

Pesaro,………………….. 

 

        Firma del Candidato 

                      (o chi ne fa le veci) 

       ……………………………………………. 


