Empoli,______________________
Spett.le
Empoli F.C. S.p.A.
Via di Pianezzoli, snc - 50053 Empoli (Firenze)
Fax: 0571 934777
mail : tifosi@empolifc.com info@empolifc.com
OGGETTO: istanza esposizione striscioni in occasione della gara
EMPOLI- ________________________________del____________________
In relazione a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota nr.14/2007
dell’8 marzo 2007 e n. 26 del 30 maggio 2012.
Il sottoscritto: COGNOME____________________________NOME ____________________________
NATO IL__________________________ LUOGO DI NASCITA__________________________________
RESIDENTE A___________________________TEL.______________________________
INDIRIZZO______________________________________________________________
E-MAIL_________________________________________________________________
richiede la possibilità di esporre all’interno dello Stadio “Carlo Castellani” uno striscione avente le seguenti
caratteristiche:
dimensioni/materiale_____________________________________________________
contenuto/scritta________________________________________________________
settore richiesto_________________________________________________________
grafica (allegare foto dello striscione)
Si rimane in attesa del “nulla osta” nonché delle indicazioni da osservare in merito all’esposizione
(orario-locazione etc.).
Si dichiara che lo striscione richiesto:
è già inserito nell’albo degli striscioni disponibile sul sito dell’Osservatorio Nazione sulle Manifestazioni
Sportive;

non è inserito nell’albo degli striscioni disponibile sul sito dell’Osservatorio Nazione sulle Manifestazioni
Sportive;
Il Richiedente
___________________________________
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Reg. EU 679/2016
Il Titolare del trattamento dei Tuoi dati personali è Empoli F.C. S.p.A. Via di Pianezzoli, snc - 50053 Empoli (Firenze). Il Titolare ha
nominato un responsabile della protezione dei dati contattabile all’indirizzo email dpo@empolifc.com. I tuoi dati personali sono raccolti
per la sola finalità di gestione di Tue richieste e la liceità del trattamento si basa pertanto sul consenso. La comunicazione dei dati
personali è un requisito necessario per adempiere alle Tue richieste e la loro mancata comunicazione comporta l'impossibilità, da parte
del Titolare di potervi adempiere. I Tuoi dati personali potranno essere comunicati a terzi autorizzati ritenuti idonei ad effettuare
trattamenti per conto del Titolare. I Tuoi dati sono gestiti con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati applicando misure di
sicurezza adeguate. I Tuoi dati non saranno diffusi, e saranno conservati fino alla Tua eventuale richiesta di cancellazione. Hai il diritto
a revocare il consenso per il trattamento dei Tuoi dati personali e per farlo è sufficiente scrivere a: info@empolifc.com o al responsabile
della protezione dei dati. Hai anche il diritto a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati se ritieni che il trattamento che Ti
riguarda violi il Regolamento EU 679/2016, ai sensi e nelle modalità dell’art. 77 del detto Regolamento.

