Modulo richiesta rimborso Stagione Sportiva 2018/19

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il ___________
a_________________________ (C.F.) ____________________________________ residente
in ______________________ Via ___________________, n. ___ CAP _______
Tel. _________________________

(Solo in caso di abbonamento intestato a minore)
in qualità di genitore del minore ____________________________ (data/luogo di nascita)
________/________________ (C.F.) _______________________________ residente in
______________________ Via ___________________, n. ___ CAP _______

CHIEDE
il rimborso del rateo relativo a n. 3 partite casalinghe dello Spezia Calcio per la Stagione
Sportiva 2018/19:
Settore:__________________________ fila n.:_____; posto n. ____ COSTO: € ____________
Numero Ricevuta: ______________________________ del _____ / _____ / ___________

TIPOLOGIA ABBONAMENTO(quota rimborso*)
Curva – Prelazione (16€)

Distinti – Prelazione (37€)

Tribuna – Prelazione (61€)

Curva (17€)

Distinti (40€)

Tribuna (64€)

Curva – *50% (9€)

Distinti – *50% (20€)

Tribuna - *50% (32€)

Curva – Cral (15€)

Distinti – Cral (36€)

Tribuna – Cral (58€)

Curva – Solidale (9€)

*L’importo di cui sopra è da considerarsi al lordo delle commissioni bancarie, secondo
quanto applicato da ogni singolo Istituto di credito.
*50% è riferito alla tariffa Donna, Aquilotto ed Over 65
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AUTORIZZA
il pagamento della predetta somma mediante bonifico, indicando:
- il proprio IBAN: (chiaro e leggibile)______________________________________________
- IBAN genitore (solo per minori)____________________________________ di cui è titolare:
(cognome/nome)

____________________________/________________________________

(data/luogo di nascita) ________/_______________
(C.F.) ___________________________________ residente in ______________________
Via ___________________, n. ___ CAP

La Spezia, ______________ Firma _____________________________________

Allegati:
1. fotocopia ricevuta abbonamento;
2. fotocopia documento valido dell’abbonato;
3. copia documento valido dell’intestatario del codice iban sul quale effettuare il rimborso
nel caso diverso dal richiedente (solo in caso di minore).

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Regolamento Europeo n.679/2016

Titolare del Trattamento e DPO
• Titolare: Spezia Calcio srl, rappresentata dall’Amministratore Delegato, pro-tempore, è
contattabile all’indirizzo mail info@acspezia.com con sede legale in La Spezia Via dei Pioppi
snc.
• DPO: Contatto del Data Protection Officer (DPO): info@acspezia.com
Tipologie dati personali
• Dati acquisiti direttamente dall’interessato: nome, cognome, e-mail, indirizzo, contatti
telefonici, coordinate bancarie
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee
misure di sicurezza e riservatezza.
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Finalità del trattamento
a) Gestione della pratica del rimborso; Natura del conferimento (Obbligatoria); Base
giuridica (Contrattuale)
b) Miglioramento nella gestione del rimborso in caso di difficoltà di comunicazione e/o
rendere più rapidi i tempi di risposta; Natura del conferimento (Facoltativa); Base giuridica
(Consenso)
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al punto a), ha natura
“obbligatoria” e un suo eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità per Spezia Calcio
srl di gestire la richiesta di rimborso.
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al punto b), ha natura
“facoltativa”, pertanto il mancato conferimento comporterà esclusivamente l’impossibilità per
Spezia Calcio srl di rendere più rapidi i tempi di risposta, senza pregiudicare le finalità per le
quali il conferimento dei suoi dati ha natura obbligatoria.
Il consenso eventualmente prestato è liberamente revocabile in ogni momento, ferma restando
la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.
La revoca del consenso potrà essere comunicata rivolgendosi al Data Protection Officer
all’indirizzo mail: info@acspezia.com.

I soggetti destinatari dei dati
Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali saranno trattati dai seguenti
soggetti:
Soggetti riconducibili a Spezia Calcio srl:
Dipendenti
Soggetti non direttamente riconducibili a Spezia calcio srl:
Società terze qualora ciò sia reso necessario dalla natura dell’evento oggetto della richiesta di
rimborso
I suoi dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati da Spezia Calcio srl.
o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto di Spezia
Calcio srl, e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i
trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e non verranno mai
diffusi. L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile rivolgendosi al Data
Protection Officer all’indirizzo mail: info@acspezia.com
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Conservazione dei dati
I dati personali che ci ha fornito saranno conservati per:
Finalità il cui conferimento ha natura obbligatoria: 10 anni dall’acquisizione del dato.
Finalità il cui conferimento ha natura facoltativa: 24 mesi dall’acquisizione del dato.
Diritti degli interessati
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici
diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a
Spezia Calcio srl, l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la
portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è
il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti a Spezia Calcio srl rivolgendosi
al Data Protection Officer all’indirizzo mail: info@acspezia.com.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Selezionando “acconsento” esprimi il tuo consenso al trattamento dei tuoi dati personali di
contatto (email e/o numero di telefono), esclusivamente nell’ambito della gestione del
rimborso, al fine di rendere più rapidi i tempi di risposta e/o in caso di difficoltà di
comunicazione.
acconsento □

Data

/

/

non acconsento □

Firma del Cliente _______________________
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