
 

 

ALLEGATO 2 
 

MODULO RICHIESTA  
ACCESSO ALLA PIATTAFORMA HIGHLIGHTS 
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA 

 
Mittente: 

Società……………………………………………………………………… 

Via……………………………………………………………………………. 

Città…………………………………………………………………………. 

PEC: …………………………………………………………………………. 

MAIL PER RICEZIONE CREDENZIALI UTENZA FTP: 

…………………………………………………………………………………. 

P.IVA: ………………………………………………………………………. 

 Destinatario: 

Lega Pro 

Via Jacopo da Diacceto 19                                                                                                        

50123 Firenze 

PEC: areaemittentilegapro@legalmail.it 

 

 
[Barrare con (X) il pacchetto di immagini richiesto] 

 
S.S. 2018-2019 Regular Season Campionato e 

Coppa Italia (con esclusione delle finali) 

Rimborso costi tecnici 
per la produzione delle immagini 

richieste dall’Operatore 
per esercitare il diritto di cronaca 

A) Singola Partita 
(un evento) 

100,00 € (oltre IVA 22%) 

 
Società: ………………………………….. 

B) Singola Società 
(tutte le partite di Regular Season disputate da 
una società) 

2.000,00 € (oltre IVA 22%) 

 
Società: ………………………………….. 

C) Girone 
(tutte le partite di Regular Season di un singolo 
girone)  

4.000,00 € (oltre IVA 22%) 

 
Girone: .…………………………………. 

D) Campionato 
(tutte le partite di Regular Season di Lega Pro) 
 

 
8.000,00 € (oltre IVA 22%) 

 
 

L’operatore della comunicazione (operatore TV od operatore WEB) richiedente prende atto che: 
-   la licenza d’uso delle immagini è finalizzata esclusivamente all’esercizio del diritto di cronaca nei limiti di cui all’art. 3 

dell’Allegato B alla Delibera n. 599/13/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; 
-  la licenza è comunque subordinata al preventivo rilascio del nulla osta ai sensi del vigente Regolamento Operativo Media adottato 

dalla Lega Pro e pubblicato sul sito www.lega-pro.com, sezione diritti audiovisivi (di seguito Regolamento); 
-  il presente modulo dovrà essere trasmesso entro il 5° giorno antecedente l’inizio del Campionato ovvero almeno tre giorni prima 

di quello in cui si disputa ogni singola partita secondo quanto previsto dal Regolamento; 
-  le credenziali dell’utenza (username e password) per l’accesso alla piattaforma FTP e le modalità operative di attivazione e 

download verranno trasmesse solo via email all’indirizzo di posta indicato dal richiedente nell’intestazione del presente modulo; 
-  eventuali informazioni (istituzionali) potranno essere richieste a mezzo email al seguente indirizzo di posta  

areaemittentilegapro@legalmail.it; 
-  il rimborso costi tecnici di produzione dovrà essere corrisposto unicamente a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate: 

Banca Nazionale Del Lavoro - IBAN IT 80 B 01005 02800 000000007012; 
-  l’accettazione della presente richiesta è subordinata al preventivo versamento dell’importo dovuto ed alla trasmissione, in 

allegato, della reversale di effettuazione del bonifico con l’indicazione del C.R.O.; 
-  con la licenza d’uso delle immagini il richiedente dichiara espressamente di conoscere e di approvare le condizioni di licenza 

specificatamente previste nel Regolamento e si obbliga altresì ad attenersi alle relative disposizioni ivi contenute. 
 
Data ……………………………………                                                                        …………………………………………………………… 
                                                                                                                              (timbro e firma legale rappresentante) 
 
- Allegato:  reversale bonifico bancario con indicazione C.R.O. 
- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del codice sulla privacy come da documento in 
calce. 
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Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (“Regolamento”) 

 

La presente informativa viene fornita dalla nostra associazione (“Titolare”) a (Nome e cognome_____________________________________, C.F. _____________________) residente in 

(comune__________________________, via ______________________________n. civico______) , (“Interessato”) in relazione al trattamento dei dati personali relativ i all’Interessato e forniti 

direttamente dall’Interessato o da suo rappresentante (ad esempio, agente, consulente/collaboratore, genitore/tutore in caso di minori), nell’ambito dei rapporti tra l’Interessato e la nostra associazione 

in relazione al rilascio del Nulla Osta per l’accesso agli stadi ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca. 

Per dati personali si intendono le informazioni che consentono di identificare l’Interessato o che riguardano la sua persona e la sua attività e che, in via esemplificativa, possono consistere in:  

- Dati  “comuni”, quali nome, cognome, codice fiscale, indirizzi e recapiti; 

- Dati “lavoristici”, quali quelli contributivi, retributivi e fiscali (idonei cioè a rilevare informazioni relative alla sua busta paga, al suo compenso, il suo trattamento previdenziale, la sua attività, 

qualifica e mansione, la tipologia del suo contratto e i relativi adempimenti posti in essere dal titolare come infra definito); 

- Dati “sensibili”, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose  o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, biometrici intesi a 

identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all’orientamento sessuale della persona; 

- Dati “giudiziari”, quali quelli relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, nonché contenziosi civili, penali, amministrativi, allo stato di separato/divorziato. 

 

L’Interessato è a sua volta considerato autonomo titolare del trattamento di dati di soggetti terzi che l’Interessato dovesse  trasmettere al Titolare. Al riguardo l’Interessato garantisce fin da ora che la loro 

trasmissione avviene previa acquisizione da parte dell’Interessato del consenso del terzo al trattamento dei suoi dati personali, e assume tutti i relativi obblighi e responsabilità di legge. 

 

1) FINALITÁ DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare tratta i dati personali dell’Interessato per: 

a) la concessione del Nulla Osta e il conseguente espletamento del diritto di cronaca giornalsitica; 

b) svolgere le operazioni connesse ad adempimenti amministrativi, retributivi, contributivi, contabili, fiscali e legali e di reportistica nei confronti di soggetti terzi e, in particolare, dei 

Destinatari della comunicazione dei dati, di cui al successivo art. 3 lett. b); 

c) la difesa dei diritti dell’Interessato, del Titolare e dei suoi aventi causa; 

d) trasmettere i dati a enti pubblici e competenti autorità in conformità ad obblighi di legge o a specifiche richieste cui dovesse essere soggetto il Titolare; 

e) la conservazione in archivi e banche dati; 

 

2) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Per le finalità di cui al precedente art. 1 lettere a), b), ed e), la base giuridica del trattamento dei dati è il Regolamento Opera tivo Media della Lega Pro. 

Per le finalità di cui al precedente art. 1 lettera c), la base giuridica del trattamento dei dati è l’interesse del Titolare ad esercitare il diritto di difesa, nonché, limitatamente ai dati sensibili non resi 

manifestamente pubblici dall’Interessato, il consenso dell’Interessato. 

Per le finalità di cui al precedente art. 1 lettera d), la base giuridica del trattamento dei dati è la necessità del Titolare di adempiere a un obbligo di legge nonché, limitatamente ai dati sensibili n on resi 

manifestamente pubblici dall’Interessato, il consenso dell’Interessato. 

 

3) DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI  

I dati personali dell’Interessato potranno essere comunicati, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, ai seguenti soggetti, : 

a) uffici competenti e personale interni al Titolare, che agiscono in qualità di incaricati del trattamento ai quali la messa a disposizione dei dati personali dell’Interessato sia necessaria 

o comunque funzionale allo svolgimento degli adempimenti cui siano deputati; 

b) soggetti ai quali la messa a disposizione dei dati personali dell’Interessato sia necessaria o comunque funzionale allo  svolgimento di adempimenti derivanti dall’esercizio delle 

proprie mansioni, quali adempimenti amministrativi, retributivi, contributivi, contabili, fiscali e legali; 

c) soggetti verso i quali il Titolare sia tenuto a comunicare i dati qualora sussista un obb ligo di legge come ad esempio Forze dell’ordine, Autorità giudiziaria, Autorità amministrative 

indipendenti e che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento. 

 

4) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati personali dell’Interessato verranno conservati per un periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità sopra indicate e comunque corrispondente al massimo a quello di protezione 

legale.  

I dati dell’Interessato che non siano più necessari o per il cui trattamento non vi sia più presupposto giuridico, o per i quali sia scaduto il periodo di conservazione, sono anonimizzati 

irreversibilmente o distrutti in modo sicuro. 

 

5) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’Interessato ha diritto di chiedere al Titolare, presso la sede in Firenze Via Jacopo da Diacceto n. 19 e alle condizioni previste dal Regolamento: 

 l’accesso ai suoi dati personali, compreso il diritto di ottenere dal Titolare la conferma o meno che sia in corso un trattamento dei suoi dati personali e in tal caso di richiedere le 

informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento; 

 la rettifica dei suoi dati personali, nonché l’integrazione dei suoi dati personali incompleti;  

 la cancellazione dei suoi dati personali quando: 

o essi non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati; 

o l’Interessato revoca il consenso qualora esso costituisca la base del trattamento e non sussistano altre basi giuridiche;  

o l’Interessato si è opposto al trattamento dei propri dati personali e non sussiste alcun motivo legittimo del Titolare per procedere comunque al trattamento; 

o essi sono stati trattati in modo illecito; 

o la cancellazione dei dati personali dell’Interessato risponde ad un obbligo di legge; 

 la trasformazione in forma anonima dei suoi dati personali o il blocco degli stessi: 

 la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, affinché siano unicamente conservati dal Titolare, nelle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento; 

 il trasferimento in formato elettronico dei dati personali all’Interessato o ad altri soggetti indicati da quest’ultimo (portabilità dei dati personali) qualora il trattamento sia effettuato con 

mezzi automatizzati e si basi sul consenso dell’Interessato o sull’esecuzione del Contratto; 

 l’opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’art. 6 lett. e) ed f) del Regolamento, inclusa la profilazione di dati personali dell’Interessato al fine di 

utilizzarli in analisi statistiche e di marketing, salvo il caso in cui il Titolare continui a trattare i dati personali dell ’Interessato per un motivo legittimo cogente prevalente sugli interessi, i 

diritti e le libertà di quest’ultimo oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto; 

 l’opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione di dati personali dell’Interessato nella misura in cui è 

connessa a tale finalità. 

L’Interessato ha anche diritto di: 

 proporre un reclamo al Garante della Privacy (autorità di controllo), ai sensi dell ’art. 77 del Regolamento; 

 revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato sul consenso p restato prima della revoca, ai sensi dell’art. 7.3 del 

Regolamento. 

 Il Titolare si riserva di valutare eventuali istanze dell’Interessato aventi ad oggetto l’opposizione al trattamento, o la cancellazione, o la trasformazione in forma anonima, o la revoca del consenso, o 

altra limitazione del trattamento dei dati, che possa impedire o compromettere, in tutto o in parte, la diffusione o la distribuzione della Produzione e di non accettarle in caso di esistenza di motivi legittimi 

cogenti per proseguire il trattamento dei dati che prevalgano su interessi, diritti e libertà dell’Interessato .  

 

6) MODALITÁ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali dell’Interessato sono e saranno trattati in maniera da garantirne un’adeguata sicurezza, l’integrità, la riservatezza, la completezza, la disponibilità nonché la prevenzione, mediante 

misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e da perdite accidentali, dalla distruzione o da danni, conformemente a quanto previsto dal Regolamento.  

Tutte le attività che riguardano il trattamento dei dati personali dell’Interessato vengono eseguite attraverso strumenti di comunicazione tradizionale ed elettronica. 

  

7) OBBLIGATORIETÁ DEL CONFERIMENTO DEI DATI  PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÁ DEL TRATTAMENTO di cui sub art. 1 lett. a), b), c), d) ed e)  

Il conferimento dei dati personali dell’Interessato ed il loro trattamento per le finalità di cui sub art. 1 lettere a), b), c), d) ed e) è necessario per il conferimento del Nulla  Osta. Resta inteso che l’eventuale 

rifiuto di conferire tali dati da parte dell’Interessato comporterà l’impossibilità del rilascio del Nulla Osta e di accedere agli stadi al fine dell’esercizio del diritto audiovisivo. 

 

 PRESTO IL CONSENSO     NON PRESTO IL CONSENSO  

           

 

 

Luogo e data (_________ __ ______)             L’Interessato (_________________________)                        

 


