
 

Informativa estesa sulla videosorveglianza  
in occasione di eventi sportivi presso l’Allianz Stadium 

Art. 13 Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio 679/2016 (“GDPR”). 

 

 
L’informativa è predisposta in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (noto anche 
con l’acronimo GDPR), dall’articolo 3.1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’Autorità Garante Privacy - 8 
aprile 2010, al fine di fornire le informazioni relative agli impianti di videosorveglianza, al loro utilizzo e ai diritti di terzi.   
 
La informiamo altresì che la presenza delle telecamere è segnalata da appositi cartelli: la presente informativa integra 
l’informativa “semplificata” fornita attraverso i cartelli collocati prima del raggio di azione delle telecamere. 
  
Titolare del trattamento 
Juventus F.C. S.p.A., con sede legale in Via Druento 175 – 10151 Torino, Partita IVA 00470470014, che fornisce i servizi 
oggetto del contratto e organizza l’evento sportivo è titolare del trattamento dei dati. 
 
Responsabile per la Protezione dei Dati 
Juventus ha nominato il Responsabile della Protezione dei dati (figura prevista dall'art. 37 del Regolamento (UE) 
2016/679), punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali. Il 
DPO è raggiungibile scrivendo all’indirizzo di Juventus sotto indicato nonché al seguente indirizzo email: 
privacy@juventus.com. 
 
Tipologie di dati trattati 
Immagini di persone che si trovino nel raggio di ripresa delle telecamere all’interno dell’Allianz Stadium e nelle immediate 
vicinanze.  
 
Finalità del trattamento, basi giuridiche e natura del conferimento 
Le immagini di videosorveglianza riprese in occasione degli eventi sportivi che hanno luogo presso l’Allianz Stadium sono 
trattate a fini di tutela della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati ai sensi del Decreto del 
Ministero dell’Interno 06/06/2005 (Modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di 
capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio). La base 
giuridica è rinvenibile nell’obbligo di legge (art.6.1 lett. b GDPR) 
 
Le immagini potranno inoltre essere trattate ai fini dell’accertamento di condotte rilevanti ai sensi del Codice di 
Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche (cd. Codice di Condotta). La base 
giuridica è rinvenibile nel perseguimento del legittimo interesse del Titolare (art.6.1 lett. f GDPR). 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è strettamente strumentale all’accesso ai luoghi sopra indicati. In caso di 
mancato conferimento, non è possibile accedere alle suddette sedi. 
 
Modalità di trattamento, destinatari e ambito di circolazione dei dati 
L’impianto di videosorveglianza permette: 

- la visione delle immagini in tempo reale (“live”); 
- la registrazione delle immagini. 



 

L’impianto di videosorveglianza è in funzione esclusivamente il giorno dell’evento sportivo.  
In conformità al DM 06/06/2005 sopra richiamato le telecamere sono controllate da un apparato di regia delle riprese 
collocato nell'ambito di una sala di controllo appositamente predisposta e presidiata, ubicata all’interno dell’Allianz 
Stadium al fine di assicurare la verifica costante delle condizioni generali di sicurezza e, in caso di necessità, l'ottimale 
gestione delle emergenze. Avranno accesso alla sala e dunque alle immagini esclusivamente il personale tecnico 
autorizzato adibito alle operazioni di regia, e i componenti del Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni 
sportive. Il Titolare è inoltre tenuto a porre i supporti e i relativi dati a disposizione delle autorità giudiziaria e di pubblica 
sicurezza, ovvero degli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designati. 
Infine, il delegato delle leghe nazionali professionisti può accedere alle immagini registrate dal sistema di video-vigilanza 
esclusivamente per scopi di giustizia sportiva e può chiederne copia, per estratto, nel rispetto della normativa in materia 
di protezione dei dati personali. 
I dati personali raccolti non saranno diffusi 
I dati sono conservati con l’impiego di misure di sicurezza idonee a impedire l’accesso da parte di personale non 
autorizzato e a garantire la riservatezza e l’integrità degli stessi. 
 
I dati sono conservati presso archivi e su server in Italia, presso il data center di proprietà del Titolare. Il sistema di 
videosorveglianza utilizzato è un sistema a circuito chiuso, ma con possibilità di connessione da remoto, aperto solo a chi 
ha gli accessi con le apposite password ed IP per la connessione al sistema.  
 
Durata del trattamento 
Fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione al fine di tutelare la società anche in sede giudiziaria, nonché nel 
caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria, o di polizia, o sportiva, le 
immagini sono automaticamente cancellate decorsi i 7 giorni dall’evento calcistico cui si riferiscono. 
  
Diritti dell’interessato 
L’interessato (soggetto ripreso) ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi Dati Personali 
o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi 
previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. Trattandosi di dati trattati tramite il 
sistema di videosorveglianza, non è in concreto esercitabile il diritto di rettifica e integrazione in considerazione della 
natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. 
 
Per esercitare i diritti sopra elencati, l’interessato dovrà presentare richiesta utilizzando i seguenti punti di contatto tramite 
i quali può essere contattato anche il Responsabile della protezione dei dati: sezione contatti del sito 
https://www.juventus.com/it/contact.php, oppure scrivendo a privacy@juventus.com  
 
L’interessato può anche proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme e nei modi previsti 
dalla vigente normativa. Le modalità di esercizio di tali diritti sono descritte nella privacy policy pubblicata sul sito 
Juventus.com all’indirizzo https://www.juventus.com/it/privacy. 

 
Juventus F.C. S.p.A. 

 
 

Ultimo aggiornamento giugno 2021 
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