Empoli,______________________
Spett.le
Empoli F.c. spa
Via di Pianezzoli, snc
50053 Empoli (FI)

Richiesta di introduzione di tamburo ad una sola battuta presso lo stadio Carlo Castellani in
occasione della gara____________________________________ del ___________________

In merito a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del Protocollo
d’Intesa siglato ad Agosto 2017
io sottoscritto___________________________________________________________________
nato a _______________________________________ il ________________________________
residente a _____________________________________________________________________
via/p.za________________________________________________________________________
cell. _______________________________ email: ______________________________________
in qualità di membro del gruppo_____________________________________________________
Vi comunico in ottemperanza a tali disposizioni istanza di richiesta di introduzione di nr. 1 tamburo ad
una sola battuta nel settore di _____________________________________
Si allega copia documenti identità
Cordiali Saluti
In fede

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.

