1. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D.L. 101/18 e
dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si fa presente che i dati personali forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
2. Tipologia dei dati
Registrandosi al sito, vengono forniti i seguenti dati:
-nome e cognome
-indirizzo di residenza ( via, civico, CAP e città)
-numero di telefono cellulare
-indirizzo mail.
Questi dati sono obbligatori per ottenere la registrazione.
Tutte le informazioni personali inserite nel profilo possono essere modificate o cancellate
liberamente dall'utente stesso, ad eccezione dello username. Per modificare lo username o per
chiedere la cancellazione dell'account, contatta Il Responsabile mail info@honiro.it
3. Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali degli Utenti del presente Sito Web è Honiro s.r.l., con
sede legale in Via Ippolito Nievo, 61, 00153 Roma RM.
Il Responsabile del trattamento è _________ in qualità di legale rappresentante p.t. della
_________________ (e-mail: info@honiro.it).
4. Finalità del trattamento
I dati personali degli Utenti del Sito Web saranno oggetto di trattamento nei modi e nelle forme
prescritte dal GDPR, per lo svolgimento delle funzionalità proprie del Sito Web, con particolare ma non esclusivo - riferimento alle procedure ivi descritte di raccolta dati, form contatti, iter di
registrazione/accesso area riservata, iscrizione alla newsletter, comunicazioni di natura informativa,
procedura di acquisto e relativo carrello e simili, finalità accessorie alle predette attività, nonché per
tutte le finalità anche di carattere promo-pubblicitarie e/o commerciali ad esso collegate ed inoltre:
a) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativaComunitaria,
ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate.
b) adempimenti connessi all’eventuale tesseramento al Fan CLUB;
c) adempimenti connessi all’ adesione da parte dell’interessa al Fan CLUB:
• poter ricevere un articolo/gadget (poster) in omaggio
• partecipare a raduni esclusivi dove sarà presente anche l'artista
• visionare in anteprima i videoclip dell'artista
d) iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing da
parte dei Titolari del trattamento;
e) Finalità di marketing diretto ed indiretto;
f) acquistare in anteprima i biglietti dei concerti;
g) ricevere una newsletter mensile nella quale ci sono informazioni e contenuti inediti
sull'attività dell'artista.
5. Modalità di trattamento e conservazione

I dati saranno trattati con modalità informatizzata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR e degli artt. 33-36 del Codice Privacy in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del GDPR, previo il consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, salvo previa revoca espressa da
parte dell’Utente da inviarsi all’indirizzo mail della _____________ (info@Honiro.it) o presso la
sua sede.
6. Base Giuridica
La base giuridica del trattamento è il Consenso.
7. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento di alcuni dati propri degli Utenti è in ogni caso necessario per la struttura stessa del
Sito Web e delle sue procedure, quali l’iscrizione newsletter, la registrazione ed accesso all’area
riservata, la procedura di acquisto e relativo carrello.
Il mancato conferimento dei dati personali obbligatori fa si chi le procedure anzidette non potranno
esser portate a compimento ed impedisce al Titolare l’invio di aggiornamenti/gadget etc. sulle
proprie iniziative commerciali e promozionali.
8. Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti potranno essere comunicati, previo consenso esplicito
espresso in calce alla presente informativa, a soggetti terzi che operano sul territorio italiano, anche
in nome e conto del Titolare, per l’evasione delle prestazioni connesse alle finalità indicate nella
presente informativa, fatte salve le comunicazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi di
legge.

9. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati con il consenso
dell’interessato
Per lo svolgimento di alcune attività i Titolari potranno comunicare i dati personali dell’interessato
a soggetti esterni di propria fiducia ai quali i Titolari affidano talune attività, o parte di esse, per
finalità gestionali, amministrativo-contabili, ragioni organizzative dei servizi (es. soggetti cui può
essere affidata l’attività di customer care; soggetti che svolgono compiti di natura finanziaria
amministrativa, soggetti che svolgono compiti di natura tecnica ed organizzativa, quali la
prestazione di servizi di stampa, imbustamento e smistamento di comunicazioni, poste/corrieri,
ecc.). In tal caso detti soggetti saranno nominati come Responsabili o Incaricati del trattamento.
L’elenco completo dei Responsabili è disponibile facendone richiesta al Titolare al
______________.
10. Trasferimento dei dati personali
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
11. Consenso dei minori

Ex art. 8 del GDPR, i dati relativi a persone con età inferiore ai 16 anni potranno essere trattati solo
previo consenso del titolare della responsabilità genitoriale, manifestato in forma scritta in calce alla
presente informativa.
12. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
__________________ non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22 del GDPR.
13. Luogo del trattamento
I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, e presso il datacenter
del web Hosting. Il web hosting (indicare nome hosting e indirizzo ed eventuale fornitore web per
lo sviluppo), che è responsabile del trattamento dei dati, elaborando i dati per conto del titolare, si
trova nello Spazio Economico Europeo e agisce in conformità delle norme europee.
14. Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’Utente potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. dal 15
al 22 del GDPR, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ?siche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
L’Utente può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata alla ________________
all’indirizzo e-mail (info@honiro.it) o all’indirizzo della sede legale.
15. Cookie Policy
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il
Titolare nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di
installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.

Cookie tecnici e di statistica aggregata
Attività strettamente necessarie al funzionamento
Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica
Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non
richiedere il consenso dell'Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare – a seconda di
quanto descritto – senza l'ausilio di terzi.

Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi
potrebbero – in aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attività
di tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le
privacy policy dei servizi elencati.
Interazione con social network e piattaforme esterne
Remarketing e behavioral targeting
Statistica
Come posso controllare l'installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai
Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti
possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie
installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso
all'installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i
Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. L'Utente può trovare
informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome,
Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer.
In caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se
esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa.
Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può avvalersi di Your Online
Choices. Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior
parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tale risorsa
in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti
tramite i servizi utilizzati all'interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllata

dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è
da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli
eventuali servizi terzi elencati in questo documento.
***
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 23 D.lgs 196/2003 come
modificato dal D.L. 101/18 e artt. 7 e 8 del Regolamento UE n. 679/2016)
Il sottoscritto (nome e cognome) ________________________ presa visione dell’informativa
acconsente
non acconsente al trattamento dei propri dati per le finalità meglio specificate al
paragrafo 3) di cui alla presente informativa;
acconsente
non acconsente al trattamento dei propri dati da parte dei Titolari per attività di
profilazione e/o analisi di mercato;
acconsente
non acconsente che altre società partner aderenti al progetto _________,
cotitolari dei dati, trattino i dati personali per finalità di promozione di iniziative commerciali con le
modalità e i limiti di cui all’informativa;
acconsente
non acconsente alla comunicazione dei propri dati da parte dei Titolari a società
terze aventi rapporti commerciali/ contrattuali con i Titolari ai fini della promozione di prodotti o
servizi di tali società terze diversi da quelli elencati nel progetto Juventus Official Fan Club.
Luogo e data Firma del richiedente: ________________________ (IN CASO DI MINORE FIRMA
DEL GENITORE / TUTORE)

