
Card Cuore Granata -  Nota informativa in materia di trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 

d.lgs. 196/2003 18/07/2011    

Il Torino Football Club S.p.A. con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 - Torino (TORINO FC), procede con 

strumenti elettronici e/o manuali ad archiviare i dati di coloro che fanno richiesta della Tessera ''Cuore 

Granata'' inserendoli in un’apposita banca dati. 

In ossequio a quanto prescritto dalle linee guida dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive, 

la tessera può contenere un micro-chip con tecnologia RFID che consente la lettura dei dati contenuti nella 

tessera da parte degli appositi apparecchi elettronici installati presso i varchi di accesso agli impianti 

sportivi. 

I dati vengono raccolti attraverso il responsabile del trattamento TicketOne S.p.A. con sede in via Vittor 

Pisani 19, Milano, alla quale ha affidato la commercializzazione della carta. La stessa TicketOne, anche nella 

qualità di autonomo titolare con riferimento alla registrazione dell’utente nelle proprie banche dati, 

provvede con separata nota informativa a rendere agli interessati ogni informazione inerente alle 

specifiche operazioni di trattamento effettuate, e a indicare la natura obbligatoria o facoltativa dei dati 

richiesti. 

Da parte del Torino Football Club e/o di TicketOne i dati vengono comunicati ai competenti uffici del 

Ministero dell’Interno al fine di verificare l’insussistenza di una causa ostativa all’emissione della carta ai 

sensi dell’art. 8 d.l. 8 febbraio 2007, n. 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41) o 

successive norme di legge. 

Una volta ottenuto il nulla osta da parte del Ministero, il Torino FC utilizza i dati raccolti al fine 

dell’emissione della tessera e dell’identificazione dell’interessato per consentirgli di partecipare al 

Programma Tessera del Tifoso Cuore Granata e a tutte le connesse iniziative. 

Si fa rinvio alla sezione dedicata del sito www.torinofc.it per ogni ulteriore informazione relativa al 

Programma Tessera del Tifoso Cuore Granata. 

Ulteriori e/o diverse operazioni di trattamento dei dati possono essere effettuare solo a fronte della 

sottoposizione all’interessato di separata nota informativa e, ove necessario, a fronte del suo espresso 

consenso. 

Rivolgendosi presso la sede legale del titolare l’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 d.lgs. 

196/2003, tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, 

conoscerne la provenienza, il contenuto, le finalità e le modalità del trattamento, di chiederne 

l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, oppure di pretendere la cancellazione o il blocco di quelli 

trattati in violazione di legge. 

Per ulteriori informazioni sulle politiche del Torino FC in materia di trattamento di dati personali, si prega di 

consultare il sito www.torinofc.it. 

Per ulteriori informazioni sulle politiche di TicketOne in materia di trattamento di dati personali si fa rinvio 

alla sezione ''privacy'' del sito www.ticketone.it 


