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lNFORMATivA SUL TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALl ai sensl dell'ai.t.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)
i.  DATI  PERSoNAU  TRATTATi,  FINALITÀ  E  BASE  GIUR!DICA  DEI  TRATTAMEN".  i  dati  personaii  (i  DATi)  da  Lei  volontariamente  forniti  saranno  tra€tati  per  le  seguenti  finalicà:  A.  fi.na//€à
djfide/i.jzaz/on€.  i  DATl  da  Lei  forniti  at!raverso  la  compllazione  del  presen{e  moc}ulo  saranno  trattati  daì  ti{olare  al  fine  dei  rilascio  della  Tessera  Vantagg(  e  ciello  svo!gimenm  del!e  attivitè
informa{ive  e  promoziortali  riservate  ai   ppss€ssori  de!la  Tessera  stessa  (partecipaz!ofìe  al  programma  di  fidelizzazionej   rac[oita  pur`tL  accesso  ai  prem;  e  agli  scortti,  gesticine  deile  Sue
segnaìaziorìi, comunlcazioni  r(guardanti  la sicurezza  deì  prcidocti acquistati,  nonché  eventuaiì a!tre  mlziative  riservate ai {itolari de!la Tessera).  La  base giundi£a del loro traì{amento  è  l'esecu=!one
di attivìtà  richieste da!l.interes5ato/esecuzione del  contratto.1  DATl  potranno  moltre essere trattat{  al  fir`e del!o svolsimemo di  tutte  le at{ivi€à  ammìnistrative correlate alle fina!ità  qu}  indicate,
nonché  per  l'adempìmento  dì  obb!ighi  imposti  da  ieggi  o  regolamentL  il  conferimento  è  liberoF  tuctavìa  i  DATì  nchiesti  al  punto  1)  sono  indispensabilì  affinché  DF Sport  Specia!i3t  S.p.a   pQssa

procedere  ai!'emissione  della  Tessera.  11  mancato,  parzia(e  o  !nesatto  conferimerìto  dei  DATl  ind{cat!,  in  quanto  necessan  per  !`esecuzione  del!a  prestazione  richiesta,  norì  rende  possibile  !i
riiasclo  de!!a  Tessera  né  la  paTrtecipa.ione alle  iniziative ad  essa  correiate.  8.  ffna//tà d/ mar*gt/ng..  1  DA"  da  lei  fomi{i  potrarino  essere trattati  clal titolare,  previo  suo  espliclto corìsenso,  per
finalità  cli  hvto  di  materiale  informativo,  pubblici€arìo  e  promoziona!e,  news!etter,  invio  dì  omaggi  e  campiorìi  gratuiti,  nciriché  per  la  realizzaz!one  di  eventuali  al{re  iniziative  pubbl!cltarm  o

proiìiozionalì  di  DF  Spor: Specialist S.p`a.  L'lnwo  potrà  awemre  per via  postale,  via  posta  elettronica,  owero vla  Sms.  la  base giuridica è i.l  consenso   !1  conferimento dei  DATl  per  tali  finalità  è
facoltativo: ù'rì  Suo  eventua!e  rifìuto comporterà  !'mpossibliità  per DF Sport Speciahst S p.a   di  dare segu!to  a(!e  relacive attMtà  nei  Suoi  confronti. Qitalora  nori  intenda formre il  Suo consenso

pòtrà  ugualmente  richiedere  la  Tessera  Vantaggi  ed  accedere al!a  racco!ta  pum  e  ag!i  scor\ti`  A!  contempo  la  inform{amo che  il  consenso,  a  terminj  di  legge,  è  in  qualunque  momento  da  lei
liberamente  revocabi'l€.  2.  PERioDo  DI  CONSERVAzioNE.  1  DATi  verranno  trattati  per  {ucto  il ,periodo  di  adeslone  al  programma  fedeltà  co!legato  al!a  Tessera  Vantaggi.  i  dati  raccoi€i  per
l'iscrìzione  al!a  newsietter  verranno  conservati  fintanto  che  l`imeressato  non  rgvc}cherà  il  proprio  consenso.  1  dati  personali  fur}2lonali  al!`assoMmento  di  eventuali  obblighi  di  l€gge  saranno
conservati  arìche  success!vamente  al  termine  cli  ade5ione,  in  ot{emperanza  a  dert!  obb!!ghi  e  riel  nspetto  delle  temp!stiche  di  conservòzione  previs{e  dalle  rìorme  di  volta  in  applìcabi(L  3.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO  DEi  DATl.11  trattamento del DATi  potrà  essere effettuato con  i'aus)lio di  mezzi  5ia ana!ogici sia eiettronici o comunque automatizzat!,  con  modalità e procedure

::r:oftsacTu:,ràeag|F::Ì:ar,r::a:,',Fnecrasr:gaut'ìmaf:::"dae::nf::a,'àt,a;::g::tf:;,:rict;:ta:-ofaTCBr:Tdoe,Dt:t:,:rT)upNe'rc#t:aì,:àsd::u:EaTTa'àr::eonrtt#:i:aL,,|gfeT:£`Ms:£Te%tl,eD,fT!,:aq::ì,tf:rdn,,t:eE3tor::anà|";%:|::
cui opera i! tito!are si awaie  per ia fomitura di servizi.  L`elenco ccimpleto clei responsabili nomma[i ai sensi dell'art. 28 del RegQlamento Ue 679/2016 è disponibìie  pfesso la  sede del Titojare de)
trattanìento   1  DATl  non  sono  soggetti  a  diffusione.  5.  TITOLARE  DEL TRATTAMENTO. Titoiare  clel  trattamento  è  DF  5port Specialist S.p.a.,  con  sede  legale  in  20122  Mi!ano  (Mi),  Via  larga  n`  8,
C.F.  e  Partita  NA`  02136120132,  iscritta  al  CaAA  MILANO  Nr.  di  lscrizione;  1695215,  in  persona  de!  proprio  legale  rappresentante  pro tempore.  Recapltl  privacy:  rìumero  cll  telefono  03992 ì 551
e  !f§ndinzzo  mall  mfo@df-sportspecjalis{.it,  6.  Dmm  DELL.lNTERESSATO.  La  normativa  su!la  tute§a  de(  Dati  personali  (aitt.12`22  de(  Regolamento  UE  679/2016)  garan€isce  a!l'mteressato  #
diritto di essere inforrìiato su(  trattamenti dei  Dati e il  diritto cii accedere in  ogrii momento ai  Da{i  stessi e cll  richiedeme l`aggiomamento, l'integrazione e la  rettifìca,   Ove  ricorrano le condiz!orìi

previs{e  dalla  normativa  !'interessato  può  inoltre  vantare  !i  d.iritto  alla  canceìlazìone  dei  Dati,  alia  !imi{azione  clel  ioro  trattamen!o,  a!!a  portabllità  dei  Dati,  ai!ropposizione  al  trattamento,  a  noiì
essere sottoposto a  c!eci5ioni  basatg unicameiìte sui t`rattamento  automatizzato. Qua!ora  il [rattamento  dei  Dati  personalì 5ia foiìclato sul  cons€nso  deli'iriteressato q-uesti  ha  diritto a  reù'ocare
il  corìserìso  prestato.  Per  l'esercizio  dei  propri  dintti,  nonché  per  in?-ormazioni  plù  ciettagliate  c!rca  i  trattamem  dei  Dati,  l'interessato  può  rivolgersi  a  DF  Sport  Specialist  S  p.a,  scr!vendo  ai!a
casella  c!i  aosta  elettronica:  info@df-sportspecial!st.it`  Ove  l'interes5ato  ritenga  lesi  Ì  suoi  dirittl,  potrà  tutelarsi  proponendo  rec!amo  innan:i  al  Garante  per  la  procezione  clei  datt  perscma!i

FIRMA CLIENTE PER PRESA VISIONE

CELLULARE

E-MAIL

QUALI SONO LE TUE PASSIONI SPORTIVE?

01.  H  TREKKING,ALPINISMO               06.  E  TENNIS

02.H ARRAM P I CATA                                  07. I CICLISIVIO

03.  E  CAMPING                                        O8.  H  SCIALpiNo

04.  H  RUNNING                                        O9.  H  SNOWBOARD

05.  H   FITNESS,COMBATTIMENTO       10.  H  SCIALPINISMO,SCI FONDo

11.  H    PAITINAGGIO E SKATEBOARD

12. H   CALcio

13.  H   VOLLEY E BASI{ET

14.  H   NUOTO, MARE

Consenso al trattamento dei dati personali. ll/La sottoscritto/a, letta l`informativa di cui sopra e acquisite le informazioni fornite dal Titolare,

IEmzmim 1
al trattamento dei propri dati personali per le finalità di marketing di cui al punto 1.8 dell'informativa stessa, owero per l'iscrizione alla
newsletter e per l'Ìnvio di  materiale promozionale/pubblicitario.

TDATAT FIRMA CLIENTE PER CONSENSO

SESSO    m     f
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