MODULO DI INGRESSO
Il sottoscritto, ___________________, nato a __________________ il _______________ (il
“Visitatore”), e-mail_________________________________________con riferimento alla
propria visita presso gli impianti del Centro Sportivo di Dimaro ove la Società Sportiva Calcio
Napoli S.p.A. (“Napoli”), in data _____________, svolge il Summer Village 2014 (di seguito il
“Village”), al fine di assistere alle attività ricreative ivi svolte, con la presente espressamente
DICHIARA ED ACCETTA CHE
1.

L’acceso al Village è condizionato alla autorizzazione da parte del Napoli. Il Napoli potrà
concedere, negare e/o successivamente revocare l’autorizzazione, in base alla propria
discrezionale valutazione, in qualità di organizzatore e gestore del Village, al fine di garantire
l’efficiente svolgimento delle attività ivi realizzate, o per preservare la sicurezza delle strutture
adibite al Village, ovvero in conseguenza dei comportamenti tenuti dal Visitatore e/o del
mancato rispetto da parte del Visitatore degli obblighi previsti per la partecipazione al Village.

2.

Il Napoli non assume alcuna responsabilità in relazione ad eventuali sinistri dovessero
verificarsi in occasione della visita sopra descritta, con particolare riferimento ad eventuali
danni a cose e/o persone ovvero a furti di beni che il Visitatore dovesse subire in dipendenza
della propria visita al Village, restando inteso che il Napoli ha adottato tutte le misure richieste
per garantire la sicurezza dei luoghi.

3.

Il Visitatore, durante la propria visita al Village, dovrà tenere un comportamento decoroso, nel
rispetto delle ordinarie attività sportive e lavorative in corso, cui il Visitatore medesimo è
autorizzato ad assistere, nonché nel rispetto degli eventuali visitatori che partecipino. Pertanto
il Visitatore si impegna a non compiere alcun atto che possa in qualsiasi maniera turbare il
normale svolgimento delle predette attività sportive e lavorative, dovendo altrimenti
rispondere degli eventuali danni che da tale comportamento e/o da tali atti dovessero derivare
al Napoli e/o ai propri dipendenti e/o collaboratori e/o ai propri giocatori e/o comunque a
terzi presenti.

4.

Il Visitatore prende espressamente atto ed accetta che pur essendo consentita l’attività di
ripresa delle attività svolte nel Village, mediante videocamera, fotocamera, e/o qualsiasi
ulteriore analogo apparecchio idoneo alla registrazione, ciò dovrà comunque sempre avvenire
nel rispetto degli altri visitatori, dei terzi e dei partecipanti al Village, e necessariamente
secondo modalità che non rechino loro alcuna turbativa o causino loro la lesione di diritti ed
interessi, assumendo al riguardo qualsivoglia responsabilità nei loro confronti. Fermo restando
il diritto del Napoli di adottare provvedimenti ai sensi del par. 1 che precede.

_______, _______________________
È obbligatorio esibire un documento di identità
Estremi del documento di identità

CONSENSO –Decreto legislativo n. 196/2003 (codice sulla privacy)
A.
B.

C.
D.

Preso atto che il Village è sottoposto a sorveglianza da parte del Napoli al fine di preservare la sicurezza
degli impianti ivi presenti;
Ricevuta informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla privacy che
i) i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Società Sportiva Calcio Napoli s.p.a.
(“Napoli”), al fine di permettere e consentire la partecipazione alle attività svolte in occasione del
Village ed al fine di garantire il regolare accesso presso le strutture all’uopo adibite;
ii) il Napoli, con sede in Via del Maio di Porto, 9 - 80133 Napoli, sarà titolare del trattamento dei dati
personali, al cui scopo si avvarrà della collaborazione tecnica della società Agorà Med S.r.l., Centro
Direzionale di Napoli, is. F/4 c.a.p. 80143 Napoli
iii) il Napoli procederà, al trattamento in modalità cartacea e/o elettronica,
direttamente
dall’organizzazione del Napoli e/o con la collaborazione degli incaricati all’uopo autorizzati e di
eventuali responsabili esterni, nominati, ove necessario, per specifiche operazioni; e
iv) il Napoli potrà eventualmente comunicare i dati personali a soggetti terzi in quanto coinvolti nella
organizzazione del Village allo scopo di consentire l’accesso al medesimo.
v) il Napoli potrà utilizzare i dati per svolgere comunicazioni aventi ad oggetto servizi, iniziative
commerciali e attività di marketing, proprie ovvero di propri partner e/o licenziatari
vi) indirizzare comunicazioni a soggetti terzi, tra cui società partner, sponsor e licenziatari per ricerche di
mercato, ricerche statistiche e/o in generale per loro iniziative commerciali e promozionali.
Informato del fatto che la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità
sopra richiamate ai punti i), ii), iii) e iv) è necessaria ai fini dell’accesso al Village, ed il mancato consenso
impedirebbe l’accesso al medesimo.
Informato del fatto che la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità
richiamate ai punti v) e vi) non è essenziali ai fini dell’accesso al Village e il consenso potrà comunque
essere revocato in ogni momento scrivendo al Napoli quale Titolare del trattamento.
Preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 e segg. del D.lgs 196/03, ed in particolare del:
- diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali riguardanti la propria persona;
- il diritto di avere accesso agli stessi per ottenerne: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi sia interesse, l'integrazione; 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) siano 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato; e
- il diritto di 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 con l’ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
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.
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di propri dati personali a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
ESPRIMO
il consenso, per quanto occorrere possa ed ai fini previsti dalla legge,
-

al trattamento dei miei dati personali da parte del Napoli per le sue finalità istituzionali, connesse o
strumentali, con l’autorizzazione e la realizzazione del Village e per le finalità di cui ai punti i), ii), iii)
e iv).
Luogo e data__________________ Firma_______________________

-

al trattamento dei miei dati personali da parte del Napoli per le finalità commerciali di cui ai punti v)
e vi)

Firma_______________________

