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L e a g u e

ABBONATI ALLE

EMOZIONI
MODULO ACCREDITO STAMPA
Accredito SINGOLO EVENTO
Il Sottoscritto ______________________________ Nato A ____________________ Il _______________________ ___
E Residente A _______________________Direttore Responsabile Dell’operatore Della Comunicazione, Titolare
Della Testata__________________, Con Sede In ___________________________Telefono: _____________________,
Fax:_____________________, E-Mail: _______________________________________, Registrata Presso Il Tribunale
Di ________________________________ Al Numero ________________________
Chiede
L’accredito Per L’evento Sportivo Del _________________________________________
Del Sig.Re/Ra___________________________________ Con Mansioni Di________________________________,
Nato A ____________________ Il _____________________________ E Residente A ___________________________,
Tessera Ordine Nazionale Giornalisti N. _____________________, Documento Di Identità ____________________
Telefono __________________, E-Mail____________________________ ____________________________________
Data ________________________					Firma __________________________________

Il sottoscritto_____________________________________dichiara di aver preso visione e di approvare completamente ed
incondizionatamente le condizioni generali relative agli accrediti stampa della Hockey Milano Rossoblu, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente modulo
Data ________________________ 			

Firma ______________________________________________________

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni
Data ________________________		

Firma di consenso del richiedente ____________________________

Il sottoscritto_____________________________________dichiara di aver preso visione e di approvare completamente ed
incondizionatamente le condizioni generali relative agli accrediti stampa della Hockey Milano Rossoblu che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente modulo
Data ________________________ 			

Firma ______________________________________________________

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni
Si allegano:
•
Fotocopia documento di identità,
•
Fotocopia Tesserino dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti.
N.B. L’accredito rilasciato è personale e non cedibile. Ogni utilizzo fraudolento ed il non rispetto del posto assegnato
comporterà l’immediata segnalazione agli organi competenti nonché l’espulsione dallo stadio, non saranno inoltre rilasciati
ulteriori accrediti per gli eventi le gare successivi.
Il rilascio dell’accredito non da diritto ad ingresso anticipato nella struttura, l’ingresso potrà avvenire solo ad apertura dei
cancelli.

Info: segreteria@hockeymilano.it - Tel. 0248300945 - Fax 024121821
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ISTRUZIONI
•

Riportare il presente modulo su carta intestata dell’operatore della comunicazione, compilarlo in ogni sua parte ed allegare i
documenti richiesti in copia semplice.

•

Per chi non è in possesso della tessera di iscrizione all’ordine, sarà indispensabile, oltre a un documento di riconoscimento in corso
di validità fotocopiato fronte/retro, la dichiarazione del direttore responsabile attestante l’effettiva pratica giornalistica in corso di
svolgimento.

•

La richiesta di accredito - completa degli allegati - deve essere trasmessa a mezzo e-mail all’indirizzo ufficiostampa@hockeymilano.
it, almeno 2 giorni prima della data prevista per  gli eventi sportivi.

•

Qualora le richieste di accredito dovessero pervenire prive di uno dei suddetti requisiti, o fuori dai tempi prestabiliti, le stesse non
saranno prese in considerazione.

•

In caso di mancato svolgimento di un incontro per qualunque motivo, l’accredito vale per l’incontro da disputare nella nuova data.

•

Ogni variazione dei documenti e dei dati di cui alla domanda di accredito deve essere immediatamente comunicata.

•

Sarà possibile ritirare l’accredito stampa relativo ad ogni singola partita presso la cassa esterna allo Stadio del Ghiaccio Agorà di
Milano dietro presentazione di un documento d’identità in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Hockey Milano Rossoblu srl con sede legale a Milano, via dei Ciclamini 23, P.Iva/C.F. 06278470965 , in qualità di Titolare del trattamento (in
seguito, “Titolare”), La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di
pagamento – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della richiesta di sottoscrizione di abbonamento e/o
acquisto di servizi del Titolare.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b) Codice Privacy e art. 6 lett. b), c) GDPR), per le seguenti
Finalità di Servizio:
- concludere i contratti per i servizi del Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine -dell’Autorità (come ad esempio in
materia di antiriciclaggio e ordine pubblico);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
- segnalare offerte/promozioni connesse ai servizi erogati dal Titolare.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo
che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione
del rapporto.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di
servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

Info: segreteria@hockeymilano.it - Tel. 0248300945 - Fax 024121821
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5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati
per le finalità di cui all’art. 2 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a
quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità
di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
6. Sicurezza
I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione,
di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato.
7. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà nel territorio dell’Unione Europea.
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha il diritto di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
ii. ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato conl’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma
1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
iii. ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità
dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione:
1. via e-mail, all’indirizzo: ….......................
2. oppure via posta A.R., a: Milano Rossoblu srl, via dei Ciclamini 23 - 20147 Milano
10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Hockey Milano Rossoblu srl

LUOGO E DATA

FIRMA

Info: segreteria@hockeymilano.it - Tel. 0248300945 - Fax 024121821

