
INFORMATIVA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196) 

 

La Società U.S. Lecce S.p.A., con sede in Lecce, alla Via Colonnello Archimede Costadura n. 3, titolare del 

trattamento dei dati, comunica che la raccolta e il trattamento dei dati personali necessari per l’emissione 

dell’abbonamento, saranno effettuati secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

 

In base all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento dei dati e natura del loro conferimento 

I dati personali conferiti saranno trattati dall’U.S. Lecce S.p.a. per le seguenti finalità:  

a) per dare esecuzione alla specifica richiesta e consentire l’emissione dell’abbonamento e/o l’emissione del 

“Voucher US Lecce”, per finalità di comunicazione attinenti al rapporto contrattuale, o per adempiere a 

specifiche richieste; 

b) per finalità amministrative, per adempiere a obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla 

normativa comunitaria;  

c) in presenza di specifico consenso, per finalità promozionali, commerciali, e marketing – a titolo 

meramente esemplificativo, promozione di nuovi servizi e/o prodotti, invio di messaggi promozionali tramite 

SMS o e-mail, invio di newsletter inerenti l’attività o la promozione di prodotti e/o servizi dell’U.S. Lecce Spa 

d) previo diverso e specifico consenso per la cessione dei dati personali a terzi, ivi inclusi i partners 

commerciali della Società nei seguenti settori economici e merceologici: Finanza, Abbigliamento, Editoria, 

commercio, turismo, Automezzi, Servizi di trasporto e Logistici, Arredi, per lo svolgimento, da parte dei 

medesimi, delle attività di cui alla lettera C), per la proposizione di offerte, comunicazioni commerciali e per il 

successivo invio di materiale informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione, ricerche di 

mercato, invio di newsletter e vendita diretta ai sensi  dell’art. 130 c. 1 e 2  del Codice Privacy, con modalità 

“tradizionali” (a titolo esemplificativo posta cartacea e/o chiamate da operatore), ovvero mediante sistemi 

“automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo SMS e/o MMS, chiamate telefoniche senza l’intervento 

dell’operatore, mail ,fax, applicazioni interattive). 

Il conferimento dei dati nei casi previsti alle lettere a) e b) è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto non consentirà 

all’U.S. Lecce Spa di dare corso all’emissione dell’abbonamento e agli obblighi contrattuali che ne derivano. 

Nei casi previsti alle lettere c) e d), l’U.S. Lecce Spa potrà raccogliere e trattare i dati personali solo in 

presenza di specifico consenso.  

Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate, con logiche 

strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti, osservando le misure di 

sicurezza minime atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

Comunicazione dei dati 

Fatto salvo quanto previsto dalla superiore lettera d) per il perseguimento delle finalità sopra 

indicate, i dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti e/o ad enti al solo scopo di dare 

corso alla richiesta, e qualora l’attività che svolgono sia strettamente correlata all’emissione 

dell’abbonamento. Tali soggetti terzi operano in completa autonomia in qualità di Titolari del trattamento, o 

in qualità di Responsabili o Incaricati espressamente nominati dall’U.S. Lecce Spa. 



Titolare e responsabile del trattamento 

Il Titolare del Trattamento è U.S. Lecce S.p.A. con sede legale in Lecce alla Via Colonnello Archimede 

Costadura n. 3; Responsabile del Trattamento è il Dott. Giuseppe Mercadante 

Diritti dell’interessato 

In qualsiasi momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 

del D.lgs.196/2003. Informiamo a riguardo  che l’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di 

specifici diritti quali: - ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a 

disposizione in forma intelligibile; conoscere l’origine dei dati nonché le finalità e modalità del trattamento; 

ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché 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; - ottenere altresì gli estremi del Titolare, dei Responsabili del trattamento, dei soggetti o categorie di 

soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; - opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al 

trattamento di dati personali che lo riguardano, anche ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I diritti di cui sopra 

possono essere esercitati scrivendo a U.S. Lecce S.p.a., Via Colonnello Archimede Costadura n. 3, 73100 

Lecce. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ PROMOZIONALI E DI 

MARKETING DI CUI ALL LETTERA C) 

Il sottoscritto presa visione dell’informativa allegata,  

       acconsente            non acconsente 

al trattamento dei propri dati da parte del Titolare per le finalità indicate alla lettera c) (finalità promozionali, 

commerciali, e marketing) 

FIRMA_________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ PROMOZIONALI E DI 

MARKETING DI CUI ALLA LETTERA D) 

Il sottoscritto presa visione dell’informativa allegata,  

       acconsente            non acconsente 

al trattamento dei propri dati da parte del Titolare per le finalità indicate  alla lettera D) (cessione a terzi per 

finalità promozionali, commerciali, e marketing) 

FIRMA_________________________________ 

 


