
Informazioni per i richiedenti la Tessera Reyer Baby (art. 13 REG. (UE) 2016/679 – GDPR) 

Contitolari del trattamento |  
S.S.D. REYER VENEZIA MESTRE S.p.A., con sede in Via Colombara 113 – 30176 Marghera - Venezia (VE)
Codice Fiscale 03691660272 | Partita IVA 04681350270 | privacy@reyer.it
S.S.P. REYER VENEZIA MESTRE S.r.l., con sede in Via Colombara 113 – 30176 Marghera - Venezia (VE)
Codice Fiscale 03849670272 | Partita IVA 04681350270 | privacy@reyer.it
(di seguito, disgiuntamente o congiuntamente, “Reyer”)

Dati di contatto del Data Protection Officer (D.P.O.) | dpo@reyer.it 

Si informa che il trattamento dei dati personali del genitore e del/della figlio/a conferiti mediante la compilazione del 
form da parte del genitore che richiede la “Tessera Reyer Baby” per il/la proprio/a figlio/a sarà effettuato 
esclusivamente a cura del personale incaricato dalla Reyer, con modalità cartacee e/o informatiche, nel rispetto della 
vigente normativa sulla protezione dei dati personali, e in particolare dei principi di correttezza, liceità, pertinenza, 
trasparenza e riservatezza.  

In tale ottica, i predetti dati verranno utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità: 
a) gestire la richiesta e il rilascio della “Tessera Reyer Baby”, titolo valido per l’accesso gratuito alle partite

della Prima Squadra Maschile e della Prima Squadra Femminile Umana Reyer presso il Palasport
“G.Taliercio” fino al compimento del 12° anno di età, e inviare informazioni e/o aggiornamenti inerenti 
alla consegna della Tessera Reyer Baby (es. mediante risposte alle richieste circa aspetti organizzativi,
o mediante comunicazioni inerenti agli aggiornamenti sulle modalità di consegna);

b) inviare comunicazioni informative e promozionali relative ai servizi e i prodotti della Reyer, inclusa la
newsletter (finalità di marketing).

Per la finalità di cui alla lettera a), la base giuridica su cui si basa il trattamento è la conclusione ed esecuzione di un 
contratto di un contratto di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso (art. 6, c. 1, lett. b) del Reg. (UE) 2016/679). 

Per la finalità di cui alla lettera b) i dati verranno trattati esclusivamente in base allo specifico ed espresso consenso 
prestato dal genitore mediante la spunta dell’apposita casella (art. 6, c. 1 lett. a) Reg. UE 2016/679). 

Infine, i dati personali forniti potranno essere utilizzati, anche senza l’ottenimento del consenso dell’interessato, per 
adempiere a specifici obblighi di legge (art. 6, c. 1 lett. c) del Reg. (UE) 2016/679).  

In ogni caso il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma il mancato conferimento o la revoca del consenso 
impedirà alla Reyer di fornire il servizio richiesto. 

Reyer, inoltre, informa che tali dati potranno essere trasmessi a terze parti situate all’interno dell’UE. Le categorie di 
terze parti a cui potremo comunicare i dati dei genitori sono: 

• propri fornitori di servizi (in particolare, ma non solo, IT);
• altre società del Gruppo di cui Reyer fa parte;
• enti ed autorità amministrative e giudiziarie, in virtù degli obblighi di legge;
• società di comunicazione/pubblicitarie.

I soggetti sopra elencati operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Nel caso 
in cui le terze parti agiscano in qualità di responsabili esterni del trattamento (ai sensi dell’art. 28 Reg. (UE) 2016/679), 
sarà cura del titolare del trattamento assicurarsi che tali soggetti trattino i dati forniti in maniera adeguata allo specifico 
trattamento. 
I dati non verranno in alcun modo diffusi. 

Per la gestione della “Tessera Reyer Baby”, i dati del genitore e del figlio/a titolare della tessera saranno conservati negli 
archivi della Reyer dal momento del conferimento fino al compimento del dodicesimo anno di età dello/a stesso/a, 
ovvero per il periodo equivalente alla durata della “Tessera Reyer Baby”. 



Nel caso in cui il genitore abbia prestato il consenso per finalità di marketing, i dati verranno conservati per tale finalità 
fino alla richiesta di cancellazione da parte dell’interessato, che potrà avvenire mediante il link presente in ogni email, 
o comunque fino alla revoca del consenso.  
In ogni caso, è fatta salva la necessità di conservare per periodi più lunghi i dati personali dell’interessato necessari per 
adempiere ad obblighi di legge, ad ordini di un’Autorità, o per la tutela di diritti della Reyer e/o di terzi.  
 
Il soggetto interessato ha a disposizione i seguenti diritti: 

• di ottenere dal titolare la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (Art. 17 GDPR); 
• di ottenere dal titolare la modifica/rettifica dei suoi dati personali (Art. 16 GDPR); 
• di ottenere dal titolare la limitazione dell’uso dei suoi dati personali (Art. 18 GDPR),  
• di accedere, ricevere e/o far trasferire i suoi dati personali conservati presso il titolare (Artt. 15 e 20 GDPR); 
• di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato per le finalità di cui sopra (Art. 7 GDPR) 
• di opporsi al trattamento dei suoi dati personali (Art. 21 GDPR). 

Tali diritti potranno essere esercitati in ogni momento inviando comunicazione al recapito e-mail privacy@reyer.it 

L’interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo competente (Art. 77 GDPR).  

Ogni responsabilità in merito alla correttezza e/o completezza dei dati forniti è in capo al soggetto che li fornisce 
compilando il form. 
 
La versione della informativa pubblicata è quella attualmente in vigore.  
I Contitolari del trattamento si riservano il diritto di apportare modifiche e/o aggiornamenti alla presente informativa, 
che saranno debitamente comunicati mediante questo sito web. 
 
 


