INFORMATIVA PRIVACY
Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati
Art. 13 del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
Con l’iscrizione a romaunicograndeamore.com AS Roma e Soccer S.a.s. (società titolare dei diritti di
sfruttamento dei marchi AS Roma) utilizzeranno i dati che ci stai fornendo compilando il modulo elettronico,
per creare la tua pagina personale all’interno del sito romaunicograndeamore.com, e consentirti di
partecipare ai concorsi ed alle iniziative riservate agli iscritti, anche adempiendo ai relativi obblighi di legge;
se fornirai il tuo consenso, AS Roma potrà anche utilizzare i dati dei tuoi acquisti, delle tue preferenze e della
sua navigazione on-line, per conoscere le tue preferenze ed i tuoi gusti, in modo da migliorare l’offerta
commerciale ed i propri prodotti.
Inoltre, sempre con il tuo consenso, AS Roma, Soccer e Stadio TdV S.p.A., tratteranno i tuoi dati per
contattarti (es. mediante telefono, newsletter, e-mail, instant messages, post, messaggi o comunicazioni di
iniziative su social network ed applicazioni, ecc.), aggiornarti su prodotti, servizi e iniziative (es. promozioni,
concorsi, giochi, attività, eventi e vantaggi esclusivi riservati agli iscritti) ed inviarti materiale pubblicitario e
promozionale, relativi a vantaggi esclusivi che AS Roma, Soccer e Stadio TdV e i loro Partner commerciali
riservano agli iscritti, nonché svolgere ricerche di mercato.
L’iscrizione al sito, e quindi la partecipazione ai nostri concorsi o iniziative riservate, è possibile
anche se non desideri fornirci i tuoi consensi per analizzare le sue preferenze e/o per ricevere
comunicazioni commerciali.
Il trattamento avverrà per tutta la durata della tua adesione a romaunicograndeamore.com e, se vorrai
fornirci la possibilità di conoscere le tue preferenze e contattarti, si baserà sui consensi che avrai deciso di
fornirci, i quali potranno comunque essere revocati in ogni momento.
I dati dei dettagli dei tuoi eventuali acquisti di prodotti della “Roma” saranno conservati al massimo per 12
mesi, al fine di analisi delle tue preferenze e gusti, o 24 mesi per contattarti con iniziative promozionali.
Ti ricordiamo che scrivendo a privacy@asroma.it potrai sempre accedere ai tuoi dati, aggiornarli, cancellarli,
revocare o modificare il tuo consenso, richiedere di ricevere o trasmettere ad altro titolare i tuoi dati. Puoi
inoltre sempre opporti al trattamento dei tuoi dati effettuato, in particolare, per finalità di marketing o analisi
delle tue preferenze; puoi inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).
Se desideri avere informazioni più dettagliate, leggi il testo completo dell’informativa privacy
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