
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (“GDPR”) 

 

Caro Amico, 

 

F.C. Internazionale Milano S.p.A. (di seguito, “Inter”), con sede in 20124 Milano, Viale della Liberazione n. 

16/18, capitale sociale euro 19.195.313,34 c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 

80066310154, in qualità di “Titolare” del trattamento, ti fornisce la presente informativa ai sensi dell’art. 13 

del GDPR.  

 

1. Dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento  
Inter utilizza i dati personali dei soggetti interessati al trattamento (di seguito, gli “Interessati”), e in particolare 

dei partecipanti ai concorsi su portale competitions.inter.it (di seguito, la “Iniziativa”). I dati personali vengono 

conferiti direttamente dall’Interessato oppure raccolti durante lo svolgimento dell’Iniziativa, per le seguenti 

finalità: a) adempimenti necessari all’iscrizione e partecipazione dell’Interessato all’Iniziativa o comunque 

correlati all’iscrizione e partecipazione dell’Interessato all’Iniziativa, quali l’invio di informazioni/materiale 

inerente alle Iniziative; b) finalità amministrativo-contabili inerenti all’iscrizione e partecipazione 

all’Iniziativa; c) finalità statistiche su dati anonimizzati. La base giuridica del trattamento dei dati personali è 

l’esecuzione di un contratto (per le finalità di cui alle lettere a) e b)). 

 

Si segnala che, all’interno e nelle zone limitrofe dello Stadio San Siro in Milano, è in funzione un sistema di 

videosorveglianza in conformità alle previsioni del Decreto del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2005. Il 

predetto sistema di videosorveglianza è finalizzato alla gestione della sicurezza dell’impianto sportivo e alla 

prevenzione e repressione di reati nel corso delle manifestazioni sportive (per qualsiasi ulteriore informazione, 

si rimanda alla relativa Informativa Privacy affissa presso lo Stadio San Siro). Si segnala inoltre che, in 

applicazione del CODICE DI CONDOTTA E REGOLAMENTAZIONE PER L’ACCESSO ALLE 

MANIFESTAZIONI CALCISTICHE DI INTER (di seguito, il “Codice”) e del Sistema del Gradimento 

istituito con Protocollo della F.I.G.C. del 4 agosto 2017, le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza 

potranno essere utilizzate anche per finalità di rilevazione delle condotte tenute dai tifosi in violazione delle 

previsioni del Codice. In particolare, l’accertamento di condotte contrarie ai valori dello sport ed al pubblico 

senso del pudore, nonché di condotte discriminatorie di qualsiasi genere o lesive dell’immagine della squadra 

“F.C. Internazionale”, potrà condurre all’irrogazione di misure interdittive o inibitorie nei confronti del 

responsabile. 

 

2. Modalità di trattamento 
Inter informa che: a) per le finalità di cui sopra i dati dell’Interessato saranno trattati anche con strumenti 

informatici, telematici, cartacei e manuali, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza stabilite dalla 

legge. 

3. Facoltatività del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto di conferire i dati per le finalità 

relative all’iscrizione e partecipazione all’Iniziativa, di cui al precedente punto 1) lettera a) e b), comporterà 

l’impossibilità di fruire dei relativi servizi offerti da Inter. Anche una successiva eventuale opposizione o 

revoca al trattamento dei dati personali per le suddette finalità comporterà l’immediata sospensione della 

partecipazione dell’Interessato all’Iniziativa. I dati personali relativi allo stato di salute saranno trattati dalla 

Direzione sanitaria di Inter e/o da suoi consulenti solo previo espresso consenso. Il consenso dell’Interessato 

non è necessario per il trattamento dei dati in forma anonima per la finalità indicata al punto 1 lett. c). 

 

4. Diffusione e comunicazione dei dati  

I dati dell’Interessato non saranno oggetto di diffusione. Nell’ambito dell’organizzazione del Titolare del 

trattamento, i dati potranno essere trattati dagli incaricati degli uffici competenti per lo svolgimento delle 

singole attività di trattamento (ad esempio Amministrazione, Commerciale, Marketing, IT). Nello 

svolgimento delle proprie attività e delle iniziative promo-pubblicitarie, di marketing, di merchandising, di 

sponsorizzazione, Inter potrà comunicare i dati dell’Interessato ai soggetti terzi di cui in Nota 1, nominati 

Responsabili del trattamento per finalità di iscrizione e svolgimento dell’Iniziativa ovvero per le ulteriori 

finalità per cui l'Interessato abbia manifestato il suo consenso. Un elenco completo dei Responsabili del 



trattamento nominati da Inter può essere agevolmente e gratuitamente conosciuto inviando una richiesta 

all’indirizzo email indicato al paragrafo 7 della presente Informativa.  

 

5. Luogo e tempistiche di conservazione dei dati 

I dati personali dell’Interessato saranno conservati in server collocati all’interno dell’Unione Europea. Inter 

potrebbe trasferire i suoi dati personali a società del gruppo Inter/Suning, alcune delle quali hanno sede legale 

nella Repubblica Popolare Cinese, per finalità di pianificazione e organizzazione dell’attività di impresa svolta 

da Inter. In relazione al paese ora indicato non esiste una decisione di adeguatezza della Commissione europea. 

Prima di procedere al trasferimento di dati verso paesi terzi non membri dell’Unione Europea per i quali non 

esiste una decisione di adeguatezza, Inter adotta tutte le garanzie appropriate ai sensi della normativa vigente, 

in modo che il trasferimento dei dati possa avvenire in modo legittimo e tutelante per i diritti dell’Interessato 

anche in difetto del suo consenso. In particolare, Inter adotta per il trasferimento dei dati in paesi non membri 

dell’Unione Europea il sistema delle Clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea. I 

dati personali raccolti per le finalità di trattamento indicate ai punti (a) e (b) del paragrafo 1 saranno conservati 

per tutto il tempo necessario alla partecipazione all’Iniziativa, e successivamente per un periodo non eccedente 

il termine di prescrizione previsto dalla legge.  

 

6. Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto di: a) ottenere la cessazione del trattamento nei casi in cui i suoi dati personali siano 

trattati per fini di marketing diretto, anche in relazione a servizi identici a quelli già erogati dalla nostra società 

(c.d. diritto di opposizione); b) ottenere informazioni in relazione alle finalità per cui i dati personali sono 

trattati, al periodo del trattamento e ai soggetti cui i dati sono comunicati (c.d. diritto di accesso); c) ottenere 

la rettifica o integrazione dei dati personali inesatti che riguardano l’Interessato (c.d. diritto di rettifica); d) 

ottenere la cancellazione dei dati personali che riguardano l’Interessato nei seguenti casi: (i) i dati non siano 

più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti; (ii) l’Interessato abbia ritirato il suo consenso al 

trattamento dei dati qualora essi siano trattati sulla base del suo consenso; (iii) l’Interessato si sia opposto al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui essi siano trattati per un nostro legittimo 

interesse; o (iv) il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme alla legge. Tuttavia, segnaliamo che la 

conservazione dei dati personali da parte di Inter è lecita qualora sia necessaria per consentirle di adempiere 

un obbligo legale o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (c.d. diritto di 

cancellazione); e) ottenere che i dati personali che riguardano l’Interessato siano solo conservati senza che di 

essi sia fatto altro uso nei seguenti casi: (i) l’Interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo 

necessario a consentirci di verificare l'esattezza di tali dati personali; (ii) il trattamento sia illecito ma 

l’Interessato si opponga comunque alla cancellazione dei dati personali da parte nostra; (iii) i dati personali 

siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) l’Interessato si 

sia opposto al trattamento e si sia in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei nostri motivi 

legittimi al  trattamento rispetto a quelli dell'interessato (c.d. diritto di limitazione); f) ricevere in un formato 

di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che riguardano 

l’Interessato, se essi siano trattati in forza di contratto o sulla base del Suo consenso (c.d. diritto di portabilità). 

Le ricordiamo infine che Lei ha diritto di rivolgersi Garante per la protezione dei dati personali, al fine di far 

valere i Suoi diritti in relazione al trattamento dei dati personali. 

 

7. Contatti del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 24 del GDPR, è F.C. Internazionale Milano S.p.A., con sede in 

20124 Milano, Viale della Liberazione, capitale sociale euro 19.195.313,34 iscritta presso il Registro delle 

Imprese di Milano al n. 80066310154. Il Titolare del trattamento può essere contattato per richieste o 

segnalazioni ai seguenti recapiti: UFFICIO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI – 20124 Milano, 

Viale della Liberazione n. 16/18 - TEL. 02 82719080. Il Titolare ha nominato ex art. 37 ss. del GDPR un 

Responsabile della protezione dei dati (anche noto come DPO), domiciliato per l’incarico presso F.C. 

Internazionale Milano S.p.A. e che può essere contattato per le questioni relative al trattamento dei dati 

personali all’indirizzo privacy@inter.it. Scrivendo al medesimo indirizzo privacy@inter.it l’Interessato potrà 

esercitare i diritti indicati al paragrafo 6 della presente Informativa. 

 

Nota1: a) Società di Mailing, b) Spedizionieri, c) Corrieri, d) Società che effettuano in genere imbustamento, 

spedizione e trasporto della corrispondenza; e) Società e/o collaboratori che curano in loco l’organizzazione 

delle Iniziative; f) Società controllate e collegate ai sensi di cui all’art. 2359 c.c.; g) Scuole Calcio; h) Società 
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affiliate con Inter; i) Alberghi convenzionati; l) consulenti di Inter; m) società che effettuano attività di 

marketing sportivo e attività in collaborazione e/o co-marketing con Inter; n) società di produzione di opere 

audiovisive e contenuti multimediali. Un elenco aggiornato delle società suddette (c.d. Responsabili del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR) è disponibile presso la sede di Inter e può essere conosciuto anche 

inviando una specifica richiesta all’indirizzo email privacy@inter.it. 
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PRIVACY NOTICE PURSUANT TO SEC. 13 OF EU REGULATION NO. 679/2016 
(“GDPR”)

Dear Friend,

F.C. Internazionale Milano S.p.A. (hereinafter, “Inter” or the “Data controller”), with registered 
office in 20124 Milan, Viale della Liberazione no. 16/18, corporate capital of Euro 
19,195,313.34, fiscal code and number of registration with the Companies’ Register of Milan 
80066310154, in its quality of “Data controller”, provides you with this Privacy Notice pursuant 
to sec. 13 of GDPR.

1. Data processed, purposes and legal basis
Inter processes the personal data of the subjects involved in the processing (hereinafter, “Data 
subject”) and in particular of the fans that register on the website www.inter.it or on Inter’s 
official app (hereinafter, jointly referred to as the “Registration”). The Data are provided directly 
by the Data subject or by the person exercising parental authority on the Data subject, for the 
following purposes: a) management of the Registration and use of the relevant services; b) 
requirements related to the purchase of tickets for the matches of the team “F.C. Internazionale”, 
season tickets for the entire season 2019/2020 or supporter cards (tessere del tifoso) and 
attendance to the football events, such as providing information/material related to the events; c) 
statistical purposes on anonymised data; d) delivery of newsletters on the activities of the team 
“F.C. Internazionale” and marketing communications concerning discounts, offers, services, 
membership programs and events of Inter and Inter Store; e) purposes of delivery of customer 
satisfaction surveys or questionnaires with regard to Inter’s products and services; f) profiling 
purposes; g) delivery of commercial and promotional communications concerning products 
and/or services of Inter’s selected partners. The legal basis for data processing is the execution of 
a contract (for the purposes under point a) and b) above), and the Data subject’s consent (for the 
purposes under point d), e), f), g)).

2. Means of processing 
Inter hereby informs you that: a) for the above mentioned purposes the Data shall be processed 
also by computer, telematic, paper and manual instruments, in compliance with the 
confidentiality and safety rules provided by the law; b) in case of expressed consent to the 
profiling activity referred to under paragraph 1(f) above, this will entail an automated activity in 
order to allocate the Data subject into a category of subjects with homogeneous characteristics 
on the basis of the services previously used, any market surveys that may have been completed 
and the relevant demographic class. Please note that, in case the Data subject accesses Inter’s 
services through the official app, he/she has the option to activate the geo-localization settings on 
his/her device, which enable Inter to collect and process such localization data in order to 
provide services based on his/her position. 

3. Optional disclosure of Data
The provision of the Data is optional. Any refusal to provide the Data for the purposes relating to 
the registration on the website or the app, referred to under paragraph 1 letters a) and b) shall 
lead to the impossibility to register and to enjoy the related services offered by Inter. Also a 
subsequent possible opposition or revocation of the processing of personal data for the 
aforementioned purposes shall result in the immediate blocking of the supply of the services 
offered through the website and app. The Data will be also processed in anonymous form for the 
statistical purposes ones referred to paragraph 1 letter c). Any refusal to provide consent to the 
data processing for the further purposes referred to under paragraph 1), letters d), e), f), g) 
namely for the delivery of marketing communications concerning discounts, offers, services, and 
events of Inter and Inter Store, delivery of newsletters on the activities of the team “F.C. 
Internazionale”, customer satisfaction surveys and profiling activities, shall not have any 
consequences, subject to the impossibility for the Data subject to be informed about marketing 
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and promo-advertising initiatives from Inter or partners, any market surveys and to receive 
commercial communications of interest.

4. Dissemination and communication of Data
The Data shall not be disseminated. Within the organization of the Data controller, the Data may 
be processed by the relevant offices entrusted with the execution of certain processing activities 
(i.e. Administration, Commercial, Marketing, IT). In the performance of its activities and of its 
information, cultural, promo-advertising, marketing, profiling, merchandising and sponsorship 
initiatives, Inter, in its quality of Data controller, may communicate the Data to the third parties 
mentioned in Footnote1 and appointed as Data Processor for the purposes of managing the 
Registration and the provision to the related services or for any further purposes to which the 
Data subject has agreed. The complete list of Data Processors appointed by Inter can be easily 
known at no charge by sending a request to the email address indicated under paragraph 7 of this 
Privacy Notice.

5. Location and timing for data storage
The Data shall be stored on servers located within the European Union. Inter may transfer 
personal data to companies belonging to the Inter/Suning Group, some of which are based in 
People's Republic of China, for the purposes of the provision of planning and organisational 
services with regard to the business activity carried out by Inter. With regard to the 
aforementioned country, there is no adequacy decision of the European Commission. Before 
proceeding with the transfer of Data towards third countries that are not members of the 
European Union for which there is no adequacy decision, Inter adopts all appropriate guarantees 
in accordance with applicable legislation, so that the data transfer is fully legitimate and the 
rights of the Data subjects are guaranteed, even in the absence of their consent. In particular, 
Inter adopts the system of standard contractual clauses approved by the European Commission 
for the transfer of Data to non-EU countries. Any Data collected for the purposes indicated under 
paragraph 1 (a) shall be retained for the entire duration of the Data subject’s Registration to 
Inter’s website or app. Any Data collected for the purposes indicated under paragraph 1 (b) shall 
be retained for the period of time that is necessary to the provision of the purchased services, and 
subsequently for no longer than the statutory limitation period. Any Data collected for the 
purposes of processing indicated under paragraph 1 (d), (e) and (g) shall be retained until the 
Data subject withdraws his/her consent to receiving commercial communications or requests the 
deletion of Data, except for cases where the Data controller needs to retain such Data to defend 
its rights in relation to any disputes that are on-going at the time of the request, or upon formal 
request from public authorities. The Data collected for the purposes of processing indicated 
under paragraph 1(f) shall be retained until the Data subject withdraws consent to the marketing 
activities described therein, or presents a request for deletion of such Data, subject to the 
foregoing. 

6. Data subject’s rights
The Data subject has the right to: a) obtain the termination of processing for direct marketing 
purposes, also in relation to services identical to those already provided by our company; b) 
obtain information in relation to the purposes for which Data are processed, to the period of 
processing and to the subjects to whom the data are communicated (right of access); c) obtain the 
rectification or integration of incorrect Data concerning the Data subject (right to rectification); 
d) obtain the deletion of Data concerning the Data subject in the following cases (i) the data are 
no longer necessary for the purposes for which they were collected; (ii) the Data subject has 
withdrawn his/her consent to the processing of Data, if these are processed on the basis of his 
consent; (iii) the Data subject has opposed the processing of Data concerning him/her, in case 
these are processed for our legitimate interest; or (iv) the processing of Data does not comply 
with the law. However, it is to be noted that the retention of Data by Inter is also lawful if it is 
necessary in order to fulfil a legal obligation or to ascertain, exercise or defend a right in Court 
(cancellation right); e) to obtain that the Data concerning the Data subject are only stored 
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without any further use in the following cases: (i) the Data subject disputes the accuracy of the 
Data, for the period that is necessary for allowing Inter to verify the accuracy of such Data; (ii) 
the processing is unlawful but the Data subject objects to the deletion of the Data; (iii) the Data 
are necessary for ascertaining, exercising or defending a right in Court; (iv) the Data subject has 
opposed the processing and is awaiting the verification of the possible prevalence of Inter’s 
legitimate interest to the processing (limitation right); f) receive in a common, structured, 
commonly used and machine-readable format, all Data concerning the Data subject, if these are 
processed under a contract or on the basis of the Data subject’s consent (portability right). 
Please also note that the Data subject has the right to contact the Data Protection Authority in 
order to enforce his/her rights with regard to the data processing. 

7. Data controller’s contact details
The Data controller pursuant to art. 24 of the GDPR is F.C. Internazionale Milano S.p.A., with 
registered office in 20124 Milan, Viale della Liberazione no. 16/18, corporate capital of Euro 
19,195,313.34, fiscal code and number of registration with the Companies’ Register of Milan 
80066310154. The Data controller can be contacted for any requests or reports at the following 
contact details: UFFICIO LEGALE INTERNO – 20124 Milan, Viale della Liberazione no. 16/18 
- TEL. +39 02 82719080. The Data controller has appointed a Data Protection Officer pursuant 
to sec. 37, 38 and 39 of the GDPR, which is domiciled for the position at the address of F.C. 
Internazionale Milano S.p.A. and can be contacted at the email address privacy@inter.it for any 
matter concerning the Data processing. By sending an email to privacy@inter.it, the Data subject 
can also exercise any rights referred to under paragraph 6 of this Privacy Notice.

8. Data subject’s picture
In certain cases, within the process of Registration, the Data subject will be given the opportunity 
to upload his/her own picture - through his photo library or social profiles - which will be 
associated with his/her online account and will be made visible to others users of Inter’s official 
website or app. In case the Data subject elects to upload his/her photograph, Inter shall have the 
right to: (i) reproduce and/or transfer to other formats (format shifting) and/or reproduce copies 
of the images; (ii) process and/or edit, re-edit in whole and / or in part, by any means and on any 
medium, the images; (iii) publish, transmit, communicate to the public, make available to the 
public, distribute, and in any case use whole or part of the image; (iv) use the images, alone 
and/or together with those of others, in any form and/or method, through any media and/or 
means of communication to the public (including websites and social media of any kind), in any 
circle, public and/or private, in whole and/or in part. Failure to provide the personal data relating 
to the image does not lead to any consequences, subject to the impossibility to upload the image 
on the online account. The image of the Data subject shall be stored for the entire duration of the 
Registration.

Footnote1: a) Mailing Companies, b) Shippers, c) Couriers, d) Companies that generally carry 
out enveloping, delivery and transport of correspondence; e) Companies and/or collaborators that 
manage on-site operations related to the football events; f) Subsidiaries and affiliated companies 
pursuant to art. 2359 of the civil code; g) Companies affiliated with Inter; h) consultants of Inter; 
i) companies that conduct sport marketing activities and activities in collaboration and/or co-
marketing with Inter. An updated list of the above-mentioned third parties is available at the 
registered office of Inter and may be known simply by sending a request at the email address 
privacy@inter.it. 
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