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
a) Chi tratta i tuoi dati personali?
- A.S. Roma S.p.A., con sede in Roma, P.le Dino Viola n. 1,- Codice Fiscale e Iscrizione Registro
Imprese di Roma n. 03294210582, Partita Iva 01180281006 ( “AS Roma”);
- Soccer S.a.s. di Brand Management S.r.l., con sede in Roma (Italia), Via Emilia 47,- Codice Fiscale,
Partita Iva ed Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 09305501000, società titolare dei diritti di
sfruttamento dei marchi AS Roma ( “Soccer”);
- Stadio TdV S.p.A., con sede in Milano (Italia), Via Montenapoleone, 29, Codice Fiscale, Partita Iva
ed Iscrizione Registro Imprese di Milano n. 08732500965, www.stadiodellaroma.com ( “Stadio
TdV”);
(di seguito indicate congiuntamente come le “Società”) sono le società che, in qualità di Titolari del
trattamento - ciascuna per le finalità indicate alla lettera b) - raccolgono e trattano i tuoi dati personali ai
sensi del Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati (il “Regolamento”) e
del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (il “Codice”) e ti forniscono le seguenti
informazioni.
b) Perché trattiamo i tuoi dati?
I dati che ci stai fornendo mediante la compilazione del presente modulo elettronico ed eventualmente quelli
relativi alla partecipazione alle nostre iniziative saranno utilizzati da AS Roma e Soccer per:
1. creare il tuo account personale sul sito romaunicograndeamore.com e consentirti di accedere ai relativi
servizi;
2. consentirti di partecipare ai nostri concorsi ed iniziative riservate agli iscritti;
3. adempiere agli obblighi di legge (in materia di concorsi/operazioni a premio e fiscali/contabili).
Inoltre, se fornirai il tuo consenso, i tuoi dati saranno trattati:
4. da parte di AS Roma per analizzare la tua partecipazione ai nostri concorsi ed iniziative, le tue
preferenze ed acquisti, e la tua navigazione all'interno del sito per migliorare la nostra offerta
commerciale;
5. da parte di tutte le Società per aggiornarti (mediante telefono, newsletter, e-mail, instant messages,
post, messaggi o comunicazioni di iniziative su social network ed applicazioni, ecc.), su prodotti, servizi
o 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.
La base giuridica del trattamento dei tuoi dati saranno l’esecuzione del rapporto contrattuale, l’adempimento
dei relativi obblighi di legge, il nostro legittimo interesse alle attività di fidelizzazione, nonché il tuo eventuale
consenso.
c) E’ necessario il tuo consenso?
Per poter conoscere i tuoi interessi e le tue preferenze (e migliorare così la nostra offerta commerciale),
aggiornarti sui nostri prodotti, servizi ed iniziative, inviarti materiale pubblicitario e promozionale, o svolgere
ricerche di mercato (finalità n. 4 e 5) abbiamo bisogno del tuo esplicito consenso. Qualora tu non intenda
fornire il tuo consenso potrai ugualmente registrarti a romaunicograndeamore.com e aderire ai
vantaggi riservati agli iscritti e partecipare ai nostri concorsi (finalità n. 1 e 2). Il tuo consenso è
liberamente revocabile (cfr. lett. k) dell’informativa) senza pregiudizio della liceità del trattamento
precedente alla revoca.
Precisiamo che, in caso di revoca del consenso per l’invio di aggiornamenti, comunicazioni
pubblicitarie/promozionali o ricerche di mercato (finalità 5), non sarai più destinatario di alcun tipo di
comunicazione, con nessuna modalità. Se lo desideri potrai invece revocare il tuo consenso limitatamente
alla ricezione di comunicazioni mediante strumenti elettronici (es. e-mail, sms, instant messages),
continuando a ricevere comunicazioni commerciali unicamente tramite posta cartacea o contatto telefonico
con operatore, qualora previste.
d) Sono necessari tutti i dati richiesti?
Ti chiediamo di fornire tutti i dati richiesti come “obbligatori” perché necessari alla registrazione o alla
partecipazione a concorsi ed iniziative; in caso di mancata o incompleta compilazione, la registrazione o la
partecipazione ai concorsi non potranno essere completate. La mancata compilazione dei dati indicati come
“facoltativi” semplicemente non ci consentirà di utilizzare quei dati per le finalità per cui hai fornito il tuo
consenso (es. se non ci fornirai il tuo cellulare, semplicemente non la contatteremo tramite cellulare per
iniziative o promozioni).
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e) Come trattiamo i tuoi dati?
I tuoi dati saranno trattati prevalentemente in via informatizzata per gestire la tua registrazione e la
partecipazione ai concorsi.
Se ci fornisci il consenso potremo analizzare i tuoi dati (es. quelli dei concorsi a cui hai partecipato, dei tuoi
acquisti, quelli di utilizzo del sito – fra cui quali pagine hai visitato, ecc.), per cercare di capire i tuoi gusti ed i
tuoi desideri, in modo da poterci migliorare.
In particolare se ci fornisci il consenso ad utilizzare i tuoi dati per le finalità n. 4 e 5, i dati saranno organizzati
ed elaborati con modalità automatizzate, in modo da consentirci di conoscere le tue preferenze e
propensioni all’acquisto (es. verificando quali prodotti hai acquistato o la navigazione all'interno del sito),
adeguare la nostra offerta commerciale e, eventualmente, aggiornarti (anche mediante newsletter o social
network) sui nostri prodotti ed iniziative (es. nuovi concorsi od operazioni a premio riservate), inviarti
materiale pubblicitario e promozionale, o contattarti per partecipare a ricerche di mercato (es. mediante
interviste, contatto telefonico, e-mail, ecc.).
Precisiamo che tutte le nostre attività di analisi dei tuoi dati e delle tue preferenze non avverranno con
modalità esclusivamente automatizzate, ma comporteranno sempre l’intervento e la valutazione di nostri
incaricati.
I dati saranno sempre trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza ed impedirne la divulgazione o l’uso non autorizzati, l’alterazione o la distruzione.
f) Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?
I tuoi dati saranno trattati per tutta la durata di validità della sua registrazione a romaunicograndeamore.com
e sulla base dei consensi da te forniti, ferma restando la possibilità di revocare il tuo consenso in qualsiasi
momento (cfr. lett. k) dell’informativa). I dati relativi al dettaglio di tuoi eventuali acquisti saranno, invece,
trattati per finalità di analisi o promozionali per un periodo massimo rispettivamente di 12 o 24 mesi dalla
registrazione degli stessi.
g) Da chi sono trattati i tuoi dati?
I tuoi dati non saranno diffusi. Per gestire la sua registrazione al sito, la tua partecipazione ai nostri concorsi
o iniziative e, se hai fornito il tuo consenso, per perseguire le ulteriori finalità n. 4 e 5, i tuoi dati potranno
venire a conoscenza (limitatamente al rispettivo ambito di competenza) delle persone autorizzate al
trattamento e dei Responsabili interni del trattamento della Direzione Marketing di AS Roma, nonché delle
società che ci forniscono servizi utili alla gestione del nostro sito, dei concorsi, degli acquisti o che effettuano
per nostro conto attività di marketing.
h) I tuoi dati sono trasmessi al di fuori dell’Unione Europea?
Per consentirci una corretta gestione del nostro sito web e lo svolgimento delle nostre attività di analisi e
marketing i tuoi dati personali saranno oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti all’Unione
Europea, quali, ad esempio, gli USA.
Il trasferimento dei tuoi dati avverrà nel pieno rispetto delle garanzie, delle misure e dei diritti previsti dalla
normativa privacy. Mediante semplice richiesta (cfr. lett. k) dell’informativa) potrai ricevere maggiori
informazioni sul trasferimento dei tuoi dai e sulle garanzie previste per la loro protezione.
k) Quali sono i tuoi diritti?
Mediante comunicazione da inviarsi al Responsabile interno della Direzione Marketing, e-mail
privacy@asroma.it, potrai in ogni momento esercitare, nei confronti di tutte le Società, i diritti di cui agli artt.
da 15 a 23 del Regolamento ed all’art. 7 del Codice, tra cui conoscere quali dati stiamo trattando, con quali
modalità e per quali finalità li utilizziamo, modificare i dati che ci hai fornito o cancellarli, chiederci di limitare
l’uso dei tuoi dati, richiedere di ricevere o trasmettere ad altro titolare i tuoi dati, ferma restando sempre la
possibilità di cambiare o revocare i tuoi consensi.
Puoi inoltre sempre opporti al trattamento dei tuoi dati effettuato, in particolare per finalità di
marketing o analisi delle tue preferenze.
i) A chi puoi rivolgerti per proporre un reclamo?
Ti ricordiamo che, qualora non fossi soddisfatto delle risposte ricevute dalle Società (ai sensi della lett. k) di
cui sopra), potrai in ogni caso, se ritieni che il trattamento che ti riguarda violi le disposizioni di cui al
Regolamento o al Codice, proporre reclamo avverso il trattamento dei tuoi dati personali effettuato dalle
Società ai sensi della presente informativa contattando il Garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it), fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale.
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l) Chi è il Responsabile del trattamento? Responsabile interno del trattamento è stato nominato il
Responsabile pro tempore della Direzione Marketing, il cui nominativo, così come una lista aggiornata degli
altri responsabili, è disponibile a seguito di semplice richiesta (cfr. lett. k) dell’informativa).
Il Responsabile della protezione dei dati designato da AS Roma S.p.A., a far data dal 25 maggio 2018, sarà
contattabile ai recapiti indicati alla lettera k) dell’informativa.
m) Quale normativa si applica al trattamento dei tuoi dati?
Il trattamento dei tuoi dati avverrà ai sensi del Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale sulla
protezione dei dati e del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali. Si precisa che
ogni riferimento al D.Lgs. 196/2003 deve intendersi valido ed efficace nei limiti e nella misura in cui le norme
richiamate resteranno in vigore successivamente alla data di applicazione del Regolamento (25 maggio
2018).
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