
 

 

 

Richiesta di rinnovo abbonamento per la stagione 2018-2019 
Riservato ai titolari di un abbonamento nella stagione 2017/2018  

CONSEGNARE presso il Dinamo Store di Via Nenni, 2/22 a Sassari o INVIARE via mail a 
abbonamentidinamo@dinamobasket.com   ENTRO IL 30  GIUGNO 2018 

 
Il presente modulo deve essere compilato obbligatoriamente in tutte le sue parti. La parziale o erronea compilazione potrebbe non garantire l'esercizio del 
diritto di prelazione. La Polisportiva Dinamo Srl non potrà essere ritenuta in alcun caso responsabile. La tessera definitiva non è il alcun modo duplicabile o 
sostituibile. L'eventuale smarrimento o furto della stessa, non comporta alcun obbligo della società in chiave di sostituzione o facilitazione all'ingresso. I 
titolari di abbonamento sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nel Regolamento di accesso ed uso del PalaSerradimigni consultabile sul sito 
www.dinamobasket.com e nella sede sociale.  La Società si riserva il diritto di ritirare l’abbonamento in caso di comportamenti lesivi dell’immagine della 
stessa e/o contrari alle norme di ordine pubblico. 
Autorizza altresi  la Polisportiva Dinamo srl (P.IVA 01166920908) al trattamento dei propri dati personali, anche per finalità commerciali e per le aziende 
partner della Polisportiva Dinamo srl, in ottemperanza alle normative vigenti in materia di trattamento del dato. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Autorità o delle imprese espressamente nominate come responsabili del 
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea.  

DATI ABBONATO   Il sottoscritto:    

Cognome: ________________________      Nome: ____________________________________ 

Indirizzo:_______________________________________________________________________ 

Mail: _______________________________             Telefono:_____________________________ 

DATI ABBONAMENTO   Titolare del seguente abbonamento:     Settore (selezionare una casella): 

 Tribuna Centrale A            Tribuna Laterale A           Distinti A                Gradinata C 

 Tribuna Centrale B            Tribuna Laterale B           Distinti B         Gradinata D 

        Fila |_____|    Numero posto: |_____|  

con la presente richiede la irrevocabile conferma del succitato posto per la stagione 2018/2019, 

impegnandosi al versamento della relativa quota entro il 30 luglio 2018  

Autorizza la Polisportiva Dinamo srl (P.IVA 01166920908) al trattamento dei propri dati personali, per le finalità di cui 

sopra. 

Data ____________________       Firma dell’abbonato___________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ricevuta modulo conferma abbonamento per la stagione 2018/19   (DA COMPILARE A CURA DELL’ABBONATO) 

Cognome:_________________________________ Nome:_____________________________ 

Settore:____________________  Fila:______________ Posto:__________ 
 

Data:_________________ Firma Polisportiva Dinamo Srl per ricevuta:  _________________________  
 
 

 

Cod. IBAN intestato a Polisportiva Dinamo s.r.l. IT35T 01015 17200 0000 70016191 
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NORMATIVA 
 
Con la presente informativa sul trattamento dei dati personali ("Informativa"), redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (di 
seguito, la "Normativa Privacy"), La Polisportiva Dinamo, in qualità di titolare del trattamento la informa che tratterà i dati personali da 
Lei forniti (i "Dati") al fine di consentirLe l’acquisto di prodotti del marchio sul sito web www.dinamostore.it e www.dinamobasket.com. La 
informiamo altresì che l’azienda ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, il cui contatto è:  email: 
privacy@prismaquality.com. 

1. Origine e tipologia dei Dati trattati L’azienda tratterà le seguenti categorie di Dati da Lei direttamente forniti: a) dati 
anagrafici e identificativi; b) dati di contatto; c) dati relativi ai suoi acquisti presso il nostro sito web. 

2. Finalità del trattamento dei Dati 
L’azienda tratterà i suoi Dati per le finalità di compravendita on-line sul Sito e fornitura di eventuali altri servizi attinenti a tale 
compravendita, nonché per l’adempimento di obblighi legali e contrattuali, conformemente a leggi e regolamenti applicabili. Il 
trattamento dei Suoi Dati per le finalità sopra indicate è un requisito necessario per la compravendita e, di conseguenza, in 
caso di mancato consenso, Lei non potrà effettuare acquisti sul Sito. 

3. Modalità di trattamento dei Dati 
Il trattamento e l’elaborazione dei Dati avverrà all’interno dello Stato Italiano mediante strumenti manuali ed elettronici, 
secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati 
nel rispetto della Normativa Privacy. 

4. Conservazione dei Dati 
I Suoi Dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello consentito dalla normativa fiscale e civile 
(pertanto, fatte salve eccezioni previste dalla legge, per un periodo non superiore a 10 anni). 

5. Comunicazione dei Dati 
I Dati potranno essere comunicati a società appartenenti al gruppo o a soggetti esterni qualificati come responsabili o sub-
responsabili del trattamento, per attività strettamente connesse alle finalità sopra indicate, quali a titolo esemplificativo: servizi 
bancari, servizi finanziari, help desk tecnico e amministrativo e attività di logistica. 

6. Diritti 
Ai sensi della Normativa Privacy, Lei è titolare dei seguenti diritti e facoltà con riferimento ai suoi Dati: a) diritto ad essere 
informato delle finalità e modalità del trattamento; b) accesso; c) aggiornamento e rettifica; d) cancellazione, anonimizzazione 
o blocco; e) opposizione al trattamento, inclusa l’opposizione a processi decisionali automatizzati; f) revoca del consenso; g) 
portabilità; h) limitazione al trattamento.  
Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.  
La informiamo che può esercitare i Suoi diritti contattando direttamente il Titolare all’indirizzo email info@dinamobasket.com  

7. Modifiche e aggiornamenti dell'informativa 
L’azienda potrà modificare, integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa, anche in considerazione di 
futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla Normativa Privacy. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o 
aggiornamento Le sarà comunicata in maniera tempestiva e puntuale tramite i mezzi elettronici o cartacei ritenuti più idonei 
dal Titolare. 

 

 

http://www.dinamostore.it/
http://www.dinamobasket.com/

