
MODULO DI ACCREDITO DISABILI PARTITE PETRARCA RUGBY s.r.l. 
(nel caso di accettazione da diritto a due ingressi gratuiti alla partita a cui si riferisce la richiesta) 

(da trasmettere tramite e-mail almeno 48 ore prima della partita a: segreteria@petrarcarugby.it) 
 
 
 

DATI RICHIEDENTE: 
 
Cognome  .............................................................................................   Nome  ............................................................................................  
 
nato/a a .................................................................................    (……...)  il  ....................................................................................................  
 
telefono  ................................................................................................  e-mail  ...........................................................................................  
 
codice fiscale  .......................................................................................  certificato d’invalidità n. .................................................................    
 
rilasciato il ………./………./……………. da  ...................................................................................................................................................  
 
 DEAMBULANTE                                                                                   NON DEAMBULANTE  
 
INDICARE PER QUALI PARTITE SI RICHIEDE L’ACCREDITO: 
 
  ............................................................................................................  giorno …………/……………/202…...,  

Padova – Stadio Plebiscito 
 
DATI ACCOMPAGNATORE/ACCOMPAGNATRICE 
(Eventuale cambio di accompagnatore deve essere comunicato entro le 48 ore prima del match): 
 
Cognome  .............................................................................................   Nome  ............................................................................................  
 
nato/a a .................................................................................    (……...)  il  ....................................................................................................  
 
codice fiscale  .......................................................................................  
 
 Si richiede anche il Pass Parking (se disponibile), targa …………………………………………………. 
    
N.B. : all’e-mail deve essere allegato anche il Certificato di Disabilità e, al fine di poter concludere positivamente 
l’iter di accredito per l’accesso allo Stadio, l’interessato dovrà obbligatoriamente esibire, al momento del ritiro del 
biglietto alla Cassa Accrediti, in originale o in copia il certificato di invalidità (NON il permesso di cui all’art. 381 
D.P.R. n. 495/1992, D.P.R. n. 151/2012 e ss.mm., art. 188 C.d.S., c.d. Contrassegno Disabili) e la mail di risposta del 
Petrarca Rugby. In mancanza l’accesso sarà negato. Tale sistema di prenotazione è obbligatorio ed è attivo solo 
fino all’esaurimento dei posti disponibili. 
 
Si dichiara di aver preso visione di quanto sopra e dell’informativa allegata alla presente (reperibile anche sul sito www.petrarcarugby.it.) e 
pertanto: 
 
 
 
 
 
 

 si presta separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali per Finalità di Marketing come illustrato al Paragrafo D e G 
dell’Informativa. 
 si presta separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali rappresentato dalla comunicazione a terzi dei dati per 
Finalità di Marketing come illustrato al Paragrafo I e J dell’Informativa. 
 si presta separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali per finalità di Profilazione come illustrato al Paragrafo D e G 
dell’Informativa. 
 si presta separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali rappresentato dalla comunicazione a terzi dei dati per finalità 
di Profilazione come illustrato al medesimo Paragrafo I e J dell’Informativa. 
 
 
Luogo e data ……………………………...……, ………/………./202……. 
                                    
 
 Firma del richiedente o del tutore/esercente la responsabilità genitoriale  
 
 
 ………………………………………………………………………………….. 
 

Attenzione 
la mancata barratura 
causa la sospensione 
della procedura  

 si presta lo specifico consenso al trattamento dei Dati Personali e Sensibili, come definiti nell’Informativa, 
per le finalità illustrate al Paragrafo B, C e F della medesima Informativa, ivi incluse le ipotesi di comunicazione e 
diffusione (ad esclusione della diffusione dei dati sanitari). 

X 

X 



 

 
 

 
Si fornisce di seguito il quadro di insieme delle finalità e modalità di trattamento, invitando l’interessato a prendere visione, 
prima della prestazione del consenso, della Informativa privacy estesa disponibile sul sito web www.petrarcarugby.it  
 
A-  Titolare del trattamento e dati di contatto: Rugby Petrarca s.r.l. S.D. con sede in 35125 Padova, Via G. Gozzano n. 64 
- C.F./P.Iva 01912220280 - Tel. +39 0498802473 Email: segreteria@petrarcarugby.it (di seguito Società). 
 

B-  Categorie di dati personali: dati personali comuni, dati personali sensibili e idonei a rivelare lo stato di salute. 
 

C-  Finalità primarie del trattamento: finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni 
inerenti l’acquisto e la vendita dei biglietti o la richiesta di biglietti omaggio. 
 

D-  Finalità secondarie del trattamento: i dati personali raccolti (ad esclusione di quelli sensibili, sulla salute e giudiziari) 
potranno essere trattati dalla Società, sia in modalità cartacea (es: compilazione di moduli, coupon e similari cartacei 
successiva utilizzazione in via elettronica) che con modalità automatizzata/informatica, per finalità di promozione commercia-
le, comunicazione pubblicitaria, sollecitazione a comportamenti di acquisto, ricerche di mercato, sondaggi (anche telefonici, 
on-line o mediante formulari), elaborazioni statistiche (in forma identificativa), altre ricerche campionarie di marketing in 
senso lato (incluse le manifestazioni a premio, giochi e concorsi). Inoltre, i dati personali potranno essere oggetto di tratta-
menti di profilazione. 
 

E-  Modalità del trattamento: i dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici. 
 

F-  Consenso obbligatorio o facoltativo per le finalità primarie del trattamento: non obbligatorio, salvo che per l’attribu-
zione del posto (obbligatoria se previsto da specifica normativa o protocollo) e per la richiesta di biglietti omaggio. 
 

G- Consenso obbligatorio o facoltativo per le finalità secondarie del trattamento: è obbligatorio acquisire gli specifici 
consensi dell’interessato ai trattamenti che perseguono le ulteriori finalità di marketing e profilazione commerciale, così come 
i separati consensi per la comunicazione dei dati a terzi a scopi marketing o profilazione. Il consenso dell’interessato è 
assolutamente facoltativo ed opzionale e la mancata prestazione non determina alcuna conseguenza sul prosieguo dell’atti-
vità in essere. 
 

H- Revoca del consenso prestato: tutti i consensi specifici, ove prestati dall’utente per qualsiasi finalità, sono revocabili in 
qualsiasi momento senza formalità, anche successivamente alla prestazione con semplice comunicazione all’indirizzo sopra 
indicato. 
 

I-  Ambito di comunicazione e diffusione: per il perseguimento delle finalità primarie la Società potrà comunicare i dati 
personali all’esterno ai seguenti terzi cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento degli obblighi connessi all’attivi-
tà e/o in forza di prescrizioni statutarie, regolamentari, norme federali di cui a circolari, direttive, etc.. Per il perseguimento 
delle finalità secondarie di marketing e profilazione la Società potrà comunicare i dati a terzi partners commerciali, sponsors, 
etc.. 
 

J-  Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti alla Unione Europea: alcuni dati personali dell’ 
interessato potranno essere trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali terze ubicati al di fuori della Unione 
Europea per consentire il perseguimento delle sole finalità primarie del trattamento (es: acquisto biglietti in stati esteri dove si 
giocano gare, espletamento delle procedure di ingresso dell’ interessato nei relativi Paesi extra UE ospitanti, ecc.) 
 

K-  Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per i tempi previsti dallo Statuto della Società e della F.I.R. 
e dai regolamenti federali, nazionali e internazionali. I documenti contenenti dati di natura civilistica, contabile e fiscale 
saranno conservati per cinque o dieci anni. I dati trattati a scopi marketing e profilazione saranno conservati nel rispetto del 
principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento o fino a che – se 
precedentemente – non intervenga la revoca del consenso specifico da parte del tesserato.  
 

L-  Esercizio dei diritti da parte dell’interessato: l’interessato ha il diritto: (1) di chiedere l'accesso ai dati personali, la  

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei 
casi previsti; (2) di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti non è soggetto 
ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  
 

M- Data Protection Officer della Società: il Data Protection Officer della Società è il Presidente pro-tempore della Società, 
contattabile al seguente indirizzo mail: segreteria@petrarcarugby.it. Per ogni più opportuno approfondimento, si rimanda 
espressamente all’informativa estesa pubblicata sul sito internet federale: www.petrarcarugby.it, all’interno della sezione 
privacy. 

 

N- Ulteriori informazioni: gli interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 
15, 18, 19 e 21 del Regolamento 679/2016, in forma gratuita e senza alcun vincolo, scrivendo all'indirizzo mail della società 
sopra indicato.”. 
 

(Codice della privacy - D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 - Art. 13 - Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali - Art. 13) 


