
Mod. “Var22 – 2012.08.23” 

Pallacanestro Cantù S.p.A. 
SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PGC - Stagione 2013/2014 

(copia per il CLIENTE) 

 

Cognome Nome Sesso 

   M     F

Via Cap Città Provincia 

    
Data di nascita Telefono/Cellulare Indirizzo E-mail Professione 

    
Società di appartenenza Numero di Fidelity 

  
 

 
 
 
Desidero sottoscrivere il seguente abbonamento: 

Under 18 Over 18 

GRADINATA NUMERATA    €  80   €  120 

NB: allego copia del DOCUMENTO DI IDENTITA' 

  

 

Firmato ___________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, prendo atto che il Titolare del trattamento dei dati è Pallacanestro Cantù 
Spa – Via A. Volta, 18 – 22063 Cantù (Co) che procederà al trattamento dei dati forniti nel rispetto della normativa 
in materia di tutela dei dati personali. 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO: 
DO 

il consenso 
NEGO 

il consenso 

1. Per quanto riguarda il trattamento, da parte di Pallacanestro Cantù Spa, dei 
miei dati personali per le finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione dei rapporti con la clientela. 

  

2. Per quanto riguarda la comunicazione, da parte di Pallacanestro Cantù Spa, 
dei miei dati personali a Società di rilevazione della qualità dei servizi erogati 
della Società stessa (LEGA BASKET) 

  

3. Per quanto riguarda la comunicazione, da parte di Pallacanestro Cantù Spa 
dei miei dati personali ai partner commerciali della Società stessa per indagini 
di mercato o di altre comunicazioni pubblicitarie o commerciali (SPONSOR O 
FORNITORI DELLA PALLACANESTRO CANTU’ E LEGA BASKET) 

  

 Firmato ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mod. “Var22 – 2012.08.23” 

 

Gentile abbonato, 

da quest’anno la nuova carta servizi della Pallacanestro Cantù, You Cantù, che 

sostituisce il vecchio abbonamento, consentirà l’accesso al Palazzetto. 

Al momento dell’acquisto o del rinnovo, le verrà consegnato un promemoria 

segnaposto, (non valido per l’ingresso). Raccomandiamo, pertanto, di conservarlo con 

cura e di portarlo sempre con lei alla partita. 

La informiamo che, in caso di smarrimento della sua YOU CANTU’, è possibile 

richiedere l’emissione di una nuova carta, al costo di € 10,00, accompagnata dalla 

denuncia in originale di quella smarrita. 

La fidelity card è personale e non cedibile. 



Mod. “Var22 – 2012.08.23” 

 

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/03 

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ha introdotto il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali". Il decreto 196/2003 
stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. A 
tal fine, Pallacanestro Cantù (di seguito, per brevità, indicata anche come la "Società"), in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati, la 
informa relativamente a: 

Fonte dei dati personali  

I dati personali in possesso della Società sono raccolti direttamente presso i soggetti interessati che intendano fruire dei prodotti e/o servizi 
messi a disposizione dalla Società (di seguito, per brevità, indicati anche come la "clientela") ovvero presso terzi e vengono trattati nel rispetto 
della citata legge e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività della Società. 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati  

I dati personali potranno essere trattati dalla Società e da soggetti terzi, appositamente nominati Responsabili o Incaricati, secondo le seguenti 
finalità: 

1. Esecuzione degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò 
legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo. 
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
Con la rilevazioni di immagini tramite impianti di videosorveglianza i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di 
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. 
 

2. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es. acquisizione di informazioni preliminari alla 
conclusione di un contratto, dare esecuzione al servizio richiesto o ad una o più operazioni richieste dalla clientela, dare esecuzione al 
pagamento del prodotto e/o servizio richiesto tramite strumenti bancari, ecc.). 
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare - in relazione al rapporto 
tra il dato e il servizio richiesto - l'impossibilità della Società a prestare il servizio stesso. Il loro trattamento non richiede il consenso
dell'interessato. 

3. Finalità funzionali all'attività della Società, quali:  
o la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla Società, eseguita mediante 

interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;  
o la promozione e la vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono, materiale 

pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.;  
o l'elaborazione di studi e ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;  
o lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni. 
Il conferimento dei dati necessari alle finalità di cui al punto 3 non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il consenso
dell'interessato.  

Modalità del trattamento dei dati  

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti 
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
Responsabili o Incaricati.  

A. La Società può comunicare, senza che sia necessario il consenso del soggetto interessato, i dati personali in suo possesso a:  
1. quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o 

dalla normativa comunitaria;  
2. a Best Union Company S.p.A., con sede in Bologna Via Canova 16/20, per poter procedere ai trattamenti che perseguono le 

medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti; 

B. La Società, inoltre, può comunicare, con il consenso del soggetto interessato, dati relativi ai propri clienti a società, enti o consorzi esterni 
che svolgano per suo conto trattamenti per le finalità di cui al punto 3 della Sezione "Finalità del trattamento cui sono destinati i dati". 

C. Possono venire a conoscenza dei dati in qualità di Responsabili del trattamento le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco richiamato 
al successivo punto "Titolare e Responsabile", ed in qualità di Incaricati, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni 
assegnate, lavoratori dipendenti della Società, stagisti, consulenti a vario titolo, nonché lavoratori dipendenti, stagisti e consulenti delle 
società terze nominate Responsabili.  

Diritti dell'interessato 

La legge attribuisce all'Interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i suoi dati in possesso della Società e come 
vengono utilizzati, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché 
l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'interessato, 
infine, può in qualsiasi momento opporsi ai trattamenti finalizzati all'invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a
ricerche di mercato.Per l'esercizio dei diritti di cui sopra (art. 7) può rivolgersi direttamente alla Società, con sede in Cantù, via A. Volta, 18. 



Mod. “Var22 – 2012.08.23” 

Pallacanestro Cantù S.p.A. 
SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PGC - Stagione 2013/2014 

(copia per PALLACANESTRO CANTU') 

 

Cognome Nome Sesso 

   M     F 

Via Cap Città Provincia 

    
Data di nascita Telefono/Cellulare Indirizzo E-mail Professione 

    
Società di appartenenza Numero di Fidelity 

  
 

Desidero sottoscrivere il seguente abbonamento: Under 18 Over 18 

GRADINATA NUMERATA   € 80   € 120 

NB: allego copia della DOCUMENTO DI IDENTITA' 

 

 

Luogo e data _______________________ Firma ____________________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, prendo atto che il Titolare del trattamento dei dati è Pallacanestro Cantù 
Spa – Via A. Volta, 18 – 22063 Cantù (Co) che procederà al trattamento dei dati forniti nel rispetto della normativa 
in materia di tutela dei dati personali. 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO: 
DO 

il consenso 
NEGO 

il consenso 

1. Per quanto riguarda il trattamento, da parte di Pallacanestro Cantù Spa, dei 
miei dati personali per le finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione dei rapporti con la clientela. 

  

2. Per quanto riguarda la comunicazione, da parte di Pallacanestro Cantù Spa, 
dei miei dati personali a Società di rilevazione della qualità dei servizi erogati 
della Società stessa (LEGA BASKET) 

  

3. Per quanto riguarda la comunicazione, da parte di Pallacanestro Cantù Spa 
dei miei dati personali ai partner commerciali della Società stessa per indagini 
di mercato o di altre comunicazioni pubblicitarie o commerciali (SPONSOR O 
FORNITORI DELLA PALLACANESTRO CANTU’ E LEGA BASKET) 

  

 

 

Luogo e data _______________________ Firma ____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mod. “Var22 – 2012.08.23” 

 
 
 

 

Gentile abbonato, 

da quest’anno la nuova carta servizi della Pallacanestro Cantù, You Cantù, che 

sostituisce il vecchio abbonamento, consentirà l’accesso al Palazzetto. 

Al momento dell’acquisto o del rinnovo, le verrà consegnato un promemoria 

segnaposto, (non valido per l’ingresso). Raccomandiamo, pertanto, di conservarlo con 

cura e di portarlo sempre con lei alla partita. 

La informiamo che, in caso di smarrimento della sua YOU CANTU’, è possibile 

richiedere l’emissione di una nuova carta, al costo di € 10,00, accompagnata dalla 

denuncia in originale di quella smarrita. 

La fidelity card è personale e non cedibile. 

 

____________________________________ 

Firma per accettazione 

 


