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MODULO DI ISCRIZIONE PSA FAN CARD 
 

 
Il sottoscritto (GENITORE se per conto di un minorenne): 
 

NOME               COGNOME 
NATO/A  A                                                                 IL 
RESIDENTE IN VIA                                                                              N°   
CITTA’                                                              PROV.                   CAP 

  □ per se stesso  □ per il/la proprio/a figlio/a (compilare i dati successivi)  
 

NOME FIGLIO/A                   COGNOME 
NATO/A IL   

 
CHIEDE DI ADERIRE ALL’INIZIATIVA PSA FAN CARD 

 
A tal proposito comunica i seguenti recapiti: 
CELLULARE*                                  
EMAIL* 

*cellulare e email sono necessari per ricevere informazioni su tutte le iniziative legate alla PSA Fan Card  

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere al corrente che la CARD ha validità fino al 
termine della Stagione 2022-2023 e che la stessa da diritto ai possessori di avere i 
seguenti vantaggi: 

 
 Accesso a tutte le partite ufficiali PSA (VALIDO SOLO PER GLI ISCRITTI AL 

SETTORE GIOVANILE E MINI BASKET);  
 Sconto del 20% per acquisto Biglietti per le partite presso il Botteghino; 
 Sciarpa Ufficiale PSA; 
 T-Shirt Ufficiale PSA; 
 Partecipazione al Video “PSA Family” che sarà realizzato con tutto lo staff e 

gli atleti PSA; 
 Video-dedica personalizzata inviata via whatsapp da parte di un giocatore in 

occasione del compleanno; 
 Sconto del 15% presso i pub Old Wild West presentando la Card (in particolare 

presso le sedi ad Aversa e Giugliano); 
 Sconti personalizzati sul merchandising PSA; 
 Vantaggi personalizzati (sconti, promozioni, gadget) presso gli esercizi 

convenzionati (elenco in continuo aggiornamento pubblicato sul sito 
www.psasantantimo.it);  

 Partecipazione ad Eventi Dedicati organizzati dal Club (es. Festa di Natale, 
Fan Match, ecc.) 

 Partecipazione a contest con premi 
 
Sant’Antimo (NA), data  _________________   FIRMA 

 
___________________________ 

 
A CURA DEL CLUB: 
N° DELLA CARD         
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, 
ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto 
segue:   
A. Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei suoi dati personali oltre che di foto e video che la ritraggono, avverrà per le seguenti finalità: 

- iscrizione all’iniziativa PSA Fan Card a cura della Pallacanestro Partenope Sant’Antimo SSDRL (di seguito 
“CLUB”); 

- realizzazione di attività promozionali della PSA Fan Card (video PSA Family) e del CLUB; 
- adempimento degli obblighi provenienti e contemplati dalle leggi vigenti, dai regolamenti e dalla 

normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite dall’Autorità a ciò legittimata dalla legge e 
dagli organi di vigilanza e controllo; 

- invio a mezzo posta, email, sms o altri canali (whatsapp, telegram, ecc.) di informazioni relative ai 
vantaggi della PSA Fan Card e sulle attività sportive del CLUB (partite, eventi, ecc.); 

- invio a mezzo posta, email, sms o altri canali (whatsapp, telegram, ecc.) di informazioni promozionali 
e commerciali da parte dei partner commerciali del CLUB. 

B. Modalità del trattamento dei dati 
I suoi dati personali verranno trattati con strumenti informatici e saranno conservati nella banca dati elettronica 
per adempiere agli obblighi ed alle finalità indicati al punto A) della presente informativa. I dati contenuti nel 
sistema informativo sono trattati utilizzando idonee misure di sicurezza ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 196/03, 
in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione e/o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non 
conforme alle finalità della raccolta.  
C. Conferimento dei Dati. 
Il consenso è obbligatorio per consentire alla Pallacanestro Partenope Sant’Antimo SSDRL di adempiere 
all’iscrizione alla PSA Fan Card. Il mancato conferimento dei dati necessari per la registrazione comporta 
l’impossibilità dell’iscrizione. 
D. Comunicazione e diffusione dei dati. 
i dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione se non per quanto previsto al punto A 
E. Titolare del trattamento dei dati personali. 
Il titolare del trattamento è il Sig. Nunzio Oliva, codice fiscale LVONNZ72L21F839L, in qualità di raappresentante 
legale del CLUB 
F. Responsabile del trattamento dei dati personali. 
Responsabile del trattamento è il Sig. Filippo Mincione, codice fiscale MNCFPP76P15L113O, in qualità di 
Responsabile Marketing del CLUB. 
G. Diritti dell’interessato. 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 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 fisiche, 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.  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail 
info@psasantantimo.it  
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.    
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta    
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 
considerati come categorie particolari di dati.  
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici 
e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.  
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 
personali così come indicati nell’informativa che precede. 
 
Luogo, Sant’Antimo (NA) Data_______________  

 
FIRMA DELL’ASSOCIATO (o del GENITORE se minorenne) ___________________________

   


