Modulo campagna abbonamenti stagione sportiva 2019 /2020
Dati personali (da compilare in stampatello)
Titolo (Sig./Sig.ra) ________
N. Tessera del Tifoso ____________________________________________________________________
Cognome* ____________________________________________________________________________
Nome* _______________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita* _________________________________________________________________
Codice fiscale* ________________________________________________________________________
Comune di residenza* __________________________________________________________________
Indirizzo* __________________________________________ CAP* ___________ Prov.*_____________
Telefono fisso __________________ Cellulare _______________________________________________
Email* _______________________________________________________________________________
Da compilare nel caso in cui l'abbonato sia minore**
(Il sottoscritto, in qualità di persona esercente la patria potestà sul minore, dichiara di (i) di essere
legittimato ad assumere obbligazioni in nome e per conto del minore; e (ii) aver preso visione dei Termini e
Condizioni Generali di Abbonamento.
Cognome* ____________________________________________________________________________
Nome* _______________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita* _________________________________________________________________
Codice Fiscale* ________________________________________________________________________
Luogo e Data ___________________ Firma *** ______________________________________________
Dati abbonamento (a cura dell’operatore)
Tipologia abbonamento __________________________________________________________________
Settore ________ Fila _________ Posto _________ Prezzo _____________________________________
Modalità di pagamento __________________________________________________________________
Visto Operatore ________________________________________________________________________
Luogo e Data , La Spezia_________________
* Dati personali obbligatori per l'emissione dell'abbonamento e della relativa Tessera del Tifoso.
** Nel caso in cui il richiedente sia minore di 18 anni, è necessario che l'indirizzo postale, email e il n.
telefonico corrispondano a quelli del genitore o di chi ne ha la patria potestà. La firma del consenso al
trattamento deve essere apposta da chi esercita la patria potestà.
*** Nel caso in l'intestatario dell'abbonamento sia minore di 18 anni, la firma deve essere apposta dal
genitore o da chi ne esercita la patria potestà.
Il

sottoscritto,____________________________________________,

dichiara

di

avere

preso

conoscenza dell’ Informativa per il trattamento dei dati personali e dei Termini e Condizioni Generali
di Abbonamento.
Firma per acquisto dell’abbonamento

Informativa per il trattamento dei dati personali
(ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice Privacy")
I dati personali specificati nel presente modulo saranno acquisiti da Spezia Calcio srl ("Società") e, previo espresso consenso, saranno
trasferiti alla Lega Nazionale Professionisti B ("LNPB") in qualità di soggetto organizzatore del campionato di Serie B. Entrambi i soggetti
li tratteranno in qualità di autonomi titolari.
I dati personali raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:
dalla Società
dalla LNPB
1. adempimento ad obblighi connessi all'abbonamento allo 1. inserimento in un database centralizzato dei tifosi delle squadre di
stadio previsti dalla legge, da regolamenti o dalla calcio associate alla LNPB ai fini di conoscerne le preferenze, i gusti e
normativa comunitaria (in particolare, si precisa che la rispondere al meglio ai bisogni e desideri dei tifosi anche attraverso la
funzionalità inerente la “Tessera del Tifoso” rientra tra le proposta di contenuti personalizzati e offerte più mirate, previo espresso
iniziative strumentali poste a garanzia della sicurezza dei consenso a tale specifico trattamento (profilazione);
tifosi, cfr. circolare del Ministero dell’Interno del 14/08/2009
n. 555 e D.L. del 08/02/2007 n. 8, e che a tal fine i dati
personali verranno trasmessi alla Questura competente
per territorio per l’accertamento dei requisiti di cui al D.M.
15/08/2009);
2. avvio dell'esecuzione del rapporto contrattuale e 2. invio di newsletter, con tutte le ultime news del campionato, gli
consentire l’emissione dell’abbonamento e/o la gestione e approfondimenti sui calciatori e la squadra del cuore, le statistiche ufficiali
la partecipazione dell’interessato ai servizi e agevolazioni e le iniziative della LNPB, per restare sempre aggiornati sull’universo della
effettuate dalla Società;
B previo espresso consenso a tale specifico trattamento;
3. invio di informazioni promozionali e di marketing delle 3. invio di informazioni promozionali e di marketing, offerte e opportunità,
attività della Società e dei propri Sponsor, previo espresso come la possibilità di partecipare ai concorsi e alle iniziative speciali di
consenso a tale specifico trattamento; e
LNPB e dei propri Sponsor, previo espresso consenso a tale specifico
trattamento.
I dati raccolti saranno trattati sia manualmente, sia per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE
2016/679e con modalità che ne consentano la relativa riservatezza e sicurezza.
Ad eccezione dei dati personali contrassegnati con l'asterisco, che sono obbligatori per l'emissione dell'abbonamento, il conferimento dei
dati è volontario. In mancanza dei dati personali obbligatori, la Società non potrà emettere l'abbonamento; qualora (i) non si acconsenta
al trasferimento dei dati personali alla LNPB; e/o (ii) non si prestino i relativi consensi, la Società e LNPB non tratteranno i suoi dati e i
suoi dati non saranno oggetto di profilazione e non riceverà newsletter e informazioni promozionali e di marketing rispetto alle attività
della Società e di LNPB, a seconda dei casi. La Società e LNPB non comunicheranno a terzi i suoi dati ad eccezione di eventuali (i)
responsabili o incaricati dalla Società preposti all'emissione o rinnovo dell'abbonamento; (ii) soggetti a cui la Società e la LNPB
dovessero affidare in outsourcing i servizi di invio di newsletter e/o comunicazioni promozionali e di marketing (previo consenso
espresso a tali trattamenti), nonché (iii) a propri dipendenti incaricati del trattamento o agli Sponsor della Società e della LNPB per
attività di matching dei dati volti a realizzare campagne promozionali più mirate (previo espresso consenso a tale trattamento). Ciascun
soggetto sarà, di volta in volta, nominato dalla Società e dalla LNPB responsabile o incaricato del trattamento a seconda della funzione
specifica. La lista completa dei soggetti nominati responsabili e incaricati del trattamento dei dati da parte della Società potrà essere
richiesta inviando un'email a segreteria@acspezia.com. La lista completa dei soggetti nominati responsabili e incaricati del trattamento
dei dati da parte della LNPB potrà essere richiesta inviando un'email a privacy@legab.it. I suoi dati personali non saranno trasferiti al di
fuori dell'Unione Europea e non saranno oggetto di diffusione. Lei potrà chiedere alla Società e a LNPB di accedere ai Suoi dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano o opporsi al loro trattamento, oltre
ad avere il diritto di ricevere dai titolari i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
avendo il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimento. Tali diritti potranno essere esercitati in
qualsiasi momento inviando un'email a segreteria@acspezia.com e a privacy@legab.it.
I titolari del trattamento La informano, inoltre, che potrà revocare in ogni momento il consenso prestato con la presente informativa,
nonché presentare reclamo al Garante in qualità di autorità di controllo italiana.
I titolari del trattamento sono Spezia Calcio srl, con sede in La Spezia Via dei Pioppi snc e Lega Nazionale Professionisti B, con sede in
via I. Rosellini n. 4 – 20124, Milano. Per contattare i titolari può scrivere a segreteria@acspezia.com e a privacy@legab.it
Avendo preso visione dell'Informativa Privacy e avendo ben compreso i miei diritti, esprimo le seguenti preferenze per i trattamenti
specifici di seguito elencati:
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Per la Società
1 trasferimento dei dati a LNPB
Acconsento

Non acconsento

2. invio di informazioni promozionali e di marketing
delle attività della Società e dei propri Sponsor tramite
email o telefono cellulare
Acconsento

Non acconsento

Per la LNPB
1. inserimento in un database centralizzato dei tifosi delle squadre
associate alla LNPB per finalità di profilazione, ovvero per ottenere
contenuti personalizzati e offerte mirate
Acconsento
Non acconsento
2. invio di newsletter, per restare sempre aggiornati sull’universo
della B e ricevere le news e i dati ufficiali della propria squadra del
cuore
Acconsento

Non acconsento

3. invio di informazioni promozionali e di marketing, offerte e
opportunità, come la possibilità di partecipare ai concorsi e alle
iniziative speciali di LNPB e dei propri Sponsor, via email o telefono
cellulare
Acconsento

La Spezia______________________________

Non acconsento.

FIRMA__________________________

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO
1. L’abbonamento è nominativo e dà diritto ad assistere, dal posto indicato, alle partite casalinghe della
Prima Squadra dello Spezia Calcio srl del Campionato di Serie B 2019/2020 nel rispetto del calendario, delle
date, orari e luoghi stabiliti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B – F.I.G.C. e relative possibili
variazioni, qualsiasi sia la causa. Variazioni di data, orario o luogo di disputa delle partite daranno sempre
diritto all’ingresso all’abbonato, ma, non daranno diritto al rimborso del prezzo pro-quota dell’abbonamento,
né a risarcimenti di qualsivoglia natura.
2. E’ fatto divieto al titolare dell’abbonamento di utilizzare l’abbonamento per farne commercio e/o
speculazione, rivendere il posto.
3. Il cambio nominativo dell’utilizzatore dell’abbonamento è permesso solo in casi eccezionali e comunque
non per finalità di commercio e/o rivendita del posto. Qualora l’abbonamento dovesse essere utilizzato da
soggetto diverso dal titolare, il cambio nominativo, ove consentito, potrà essere attuato esclusivamente tra
possessori della Tessera del tifoso attraverso il sito web della società partner biglietteria, www.etes.it.
Il cambio nominativo, ove ammesso, potrà essere effettuato per l’intera stagione o per una singola partita; in
tale ultimo caso dopo lo svolgimento della partita il titolare dell’abbonamento dovrà effettuare la procedura
per riacquisirne la titolarità.
4. Come previsto dal regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie B – F.I.G.C., in caso di
sospensione delle gare dopo l’inizio del secondo tempo, l’abbonamento non sarà valido per la gara di
recupero. L’obbligo di giocare partite a porte chiuse, e/o eventuali chiusure di settori, e/o l’eventuale
squalifica del campo e la disputa di partite in campo neutro, disposti per Legge o provvedimento di autorità
pubbliche o sportive, non genereranno diritto al rimborso e le spese di trasferta saranno a carico
dell’abbonato. E’ fatto salvo il caso della responsabilità diretta giudizialmente accertata della Società.
5. L’emissione dell’abbonamento è subordinato al possesso della “Tessera del Tifoso – Eagle Card”. Nel
caso in cui la Tessera del Tifoso non possa essere rilasciata per l’esistenza di motivi ostativi, l’abbonamento
non potrà essere emesso e Spezia Calcio avrà come unico obbligo solo quello di comunicarlo. Tutti coloro
che non fossero in possesso della Tessera del Tifoso – Eagle Card al momento della sottoscrizione
dell'abbonamento (o che fossero in possesso di supporto non più in corso di validità) potranno sottoscriverla
gratuitamente esclusivamente presso i locali Biglietteria dell'Intels Training Center “B. Ferdeghini”.
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6. L’abbonamento ha validità per la stagione sportiva 2019/2020 con decorrenza dalla prima partita
casalinga, di campionato, successiva all’emissione del titolo di accesso. Per accedere allo Stadio il titolare
dell’abbonamento dovrà utilizzare la Tessera del Tifoso – Eagle Card in suo possesso, sulla quale sarà
smaterializzato il titolo fiscale di accesso allo Stadio per la Stagione Sportiva 2019/2020.
La Tessera del Tifoso – Eagle Card sarà il solo documento valido che legittima l’ingresso allo Stadio e dovrà
essere esibita unitamente ad un documento di identità in corso di validità (carta di identità, passaporto o
patente di guida). Verrà inoltre rilasciato un tagliando /contrassegno con indicazione del settore, la fila e il n.
di posto dell’abbonamento acquistato, che il titolare dovrà mostrare in caso di richiesta dagli organi di
sicurezza.
7. Il titolare dell’abbonamento è obbligato - adottando misure di massima cautela - alla custodia e al buon
uso della ricevuta e della Tessera del tifoso ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che
derivassero da parte di terzi dall’utilizzo della tessera su cui è smaterializzato l’abbonamento. In caso di
smarrimento, perdita, furto, o sottrazione, il titolare della tessera è tenuto a comunicarlo tempestivamente
allo Spezia Calcio e potrà fare richiesta di una tessera sostitutiva, dietro pagamento dell’importo di € 10,00.
8. Qualora nel corso della stagione sportiva per l’abbonato sopravvenissero motivi ostativi che comportino la
revoca della Tessera del tifoso, ovvero fosse sottoposto a provvedimento amministrativo o giudiziario che
determini il divieto di accesso agli stadi (Legge 401/89 e successive modificazioni) o si rendesse
responsabile di violazioni del “Regolamento d’uso dell’impianto”, l’abbonamento potrà essere annullato e
l’accesso allo stadio disabilitato, senza che il titolare abbia diritto a ricevere risarcimenti o indennizzi per il
mancato utilizzo dell’abbonamento.
9. L’utilizzo dell’abbonamento comporta l’accettazione delle presenti condizioni nonché delle disposizioni del
“Regolamento d’uso dell’impianto” e del “Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di
accesso alle manifestazioni calcistiche” della struttura sportiva in cui la Prima Squadra dello Spezia
Calcio srl disputerà le proprie Gare Casalinghe. La suddetta documentazione sarà affissa presso tutti i
settori di accesso all’interno dello stadio A. Picco e consultabile sul sito www.acspezia.com . Il rispetto di
detto regolamento e codice è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza degli spettatori
nell’impianto sportivo. Inoltre, l’accesso all’ impianto sportivo può comportare la sottoposizione
dell’interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e contenitori al
seguito (cui egli dovrà assoggettarsi), finalizzati esclusivamente ad impedire l’introduzione nello stadio di
oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.
10. Il titolare dell’abbonamento è tenuto a comportarsi in maniera tale da non compiere azioni tese a
denigrare, offendere, o contestare in maniera plateale persone, autorità ed istituzioni pubbliche e/o private.
La società, attraverso gli organi di sicurezza, avrà facoltà di allontanare lo spettatore dall’impianto sportivo.
11. L’abbonamento potrà essere ritirato, annullato, disattivato o il suo uso inibito in qualsiasi momento nei
casi previsti dalla legge e dalle presenti condizioni.
12. Trattandosi di fornitura di servizi relativi al tempo libero di cui all’art. 55 comma 1 lett.b) del Codice del
Consumo (D.Lgs. 206/2005 e s.m.), non è conferito agli acquirenti dell’abbonamento il diritto di recesso di
cui all’art. 64 e seguenti del Codice del Consumo.
13. I termini e le condizioni d’uso degli abbonamenti sono regolati dalla Legge italiana e dai Regolamenti
federali. Per qualsiasi controversia concernente la validità, l’applicazione, l’interpretazione, l’esecuzione e la
risoluzione delle presenti condizioni sarà competente il Foro della Spezia.
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