Richiesta Abbonamento ASCOLI

CALCIO 1898 F.C. S.p.A. - Campionato Serie B 2019/2020
Il/La sottoscritto/a,

COGNOME*

NOME*

VIA E N. CIVICO RESIDENZA*

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA*

LUOGO E PROV. DI NASCITA* o STATO ESTERO*

CAP RESIDENZA*

LUOGO E PROVINCIA RESIDENZA*

TELEFONO

INDIRIZZO E-MAIL

SESSO*
[ ]M

[ ]F

DATI DELL’ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI L’ABBONATO SIA MINORE

COGNOME*

NOME*

DATA DI NASCITA*

LUOGO E PROV. DI NASCITA* o STATO ESTERO*

* 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.

in possesso di Fidelity Card in corso di validità, chiede il rilascio del seguente abbonamento
Numero Fidelity Card

SETTORE ABBONAMENTO
POLTRONCINA CENTRALE POLTRONCINA SUD

ᴑ
1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

TARIFFA ABBONAMENTO

TRIBUNA MAZZONE CURVA NORD

ᴑ

ᴑ

ᴑ

INTERO

ᴑ

RID.SENIOR

RID.DONNA

RID.FUORI PROVINCIA

JUNIOR

ᴑ

ᴑ

ᴑ

ᴑ

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
Condizione necessaria ed indispensabile per il rilascio dell’abbonamento è il possesso della Fidelity Card e la presa visione ed accettazione dei presenti termini e delle condizioni d’uso, nonché del Codice di
Regolamentazione della Cessione dei Titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche.
L’abbonamento è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi, salvo diverse previsioni da parte della società e dà diritto ad assistere, dal settore e posto indicato, alle gare casalinghe, ovvero alle partite che la
Prima Squadra dell’Ascoli Calcio 1898 FC SpA, disputerà in casa, nel Campionato di Serie B 2019/2020 (esclusi eventuali Play Off/Play Out), con decorrenza dalla data di emissione del titolo, nel rispetto del
calendario, delle date, degli orari e dei luoghi stabiliti dalla Lega Nazionale Professionisti B - F.I.G.C.. Il novero, il calendario ed il numero delle squadre partecipanti al campionato di calcio sopra indicato, potranno
eventualmente subire variazioni su disposizioni della predetta Lega.
In caso di sospensione delle gare faranno fede i vigenti regolamenti della Lega B. 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.
La Fidelity Card sulla quale viene caricato il titolo fiscale digitale di accesso per la stagione sportiva di riferimento è il solo documento che legittima l’esercizio del diritto e non potrà formare oggetto di compravendita.
Ciascun abbonato è costituito custode e responsabile della tessera stessa. I rischi di perdita, distruzione o sottrazione sono a carico esclusivo del titolare.
Il singolo abbonamento potrà essere caricato previa presentazione della Fidelity Card e di un documento di identità in corso di validità.
Il diritto ad usufruire di un titolo a tariffa ridotta deve essere comprovato dall’utilizzatore del titolo sia al momento dell’acquisto che all’atto dell’ingresso allo stadio.
Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento della tessera, comporterà l’immediato blocco e/o ritiro della stessa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, debbono considerarsi abusi: a) il mancato pagamento in tutto,
o in parte ed il pagamento fraudolento; b) l’utilizzo della tessera a fini di contraffazione o l’emissione di duplicati non autorizzati; c) l’accesso o il tentativo di accesso ad un settore diverso da quello indicato
nell’abbonamento; d) l’utilizzo o il tentativo di utilizzo di un’unica tessera da parte di più persone; e) la non veridicità o l’incompletezza dei dati forniti all’atto della sottoscrizione; f) l’utilizzo della tessera da parte di
persona diversa rispetto al nominativo indicato sulla stessa. Qualora nel corso della stagione sportiva oggetto di abbonamento il Titolare dell’abbonamento 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 violaz ioni del “Regolamento d’uso dell’impianto”, o del “Codice di Regolamentazione della
Cessione dei Titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche”, o violasse il divieto di cessione, l’abbonamento potrà essere annullato o sospeso e l’accesso allo stadio disabilitato, senza che il Titolare abbia diritto a
ricevere risarcimenti o indennizzi per il mancato utilizzo dell’abbonamento.
L’Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. si riserva il diritto di ritirare e/o bloccare la tessera/titolo d’ingresso, in caso di: a) comportamenti illeciti, contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; b) atti di violenza
e/o razzismo contro persone e/o cose; c) qualsiasi provvedimento delle Autorità che preveda l’interdizione e/o allontanamento dagli stadi; d) altro provvedimento restrittivo di qualsiasi Autorità che comporti in
qualsiasi modo il divieto di partecipare a riunioni aperte al pubblico; e) comportamenti diretti in ogni modo ad impedire la mobilità degli spettatori e degli addetti alla sicurezza, nonché la corretta evacuazione dei
presenti; f) ogni e qualsiasi comportamento che possa essere considerato elusivo o contrario alle norme di sicurezza dello Stadio, al Regolamento d’uso dello stesso ed al Codice di Regolamentazione della cessione dei
titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche.
L’utilizzo dell’abbonamento comporta l’accettazione delle presenti condizioni nonché del Codice di Regolamentazione della Cessione dei Titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche e delle disposizioni del
“Regolamento d’uso dell’impianto” della struttura in cui saranno disputate le gare della prima squadra dell’Ascoli Calcio 1898 F.C.. I suddetti Codice e Regolamento si troveranno affissi presso lo stadio e pubblicati sul
sito ufficiale della società. Il rispetto di detti Codice e Regolamento 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.

Data ………………………… Firma del contraente ……………………………………………………… (in caso di minore, l’esercente potestà genitoriale legittimato ad assumere obbligazioni in nome e per conto del minore)
Dichiaro di aver preso visione delle condizioni generali di abbonamento e di approvare espressamente le seguenti clausole, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 C.C.: Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art.
6, Art. 7, Art. 8 e Art. 9.
Data ………………………… Firma del contraente ……………………………………………………... (in caso di minore, l’esercente potestà genitoriale legittimato ad assumere obbligazioni in nome e per conto del minore)
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 dall’Ascoli Calcio 1898 FC SpA ("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
1. adempimento ad obblighi connessi all'abbonamento allo stadio previsti dalla legge, da regolamenti o dalla
normativa comunitaria (in particolare, si precisa che la funzionalità inerente la “Tessera del Tifoso” rientra tra le
iniziative strumentali poste a garanzia della sicurezza dei 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 consentire l’emissione dell’abbonamento e/o la gestione e la
partecipazione dell’interessato ai servizi e agevolazioni effettuate dalla Società;
3. invio di informazioni promozionali e di marketing delle attività della Società e dei propri Sponsor, previo
espresso consenso a tale specifico trattamento.

dalla LNPB
1. inserimento in un database centralizzato dei tifosi delle squadre di calcio associate alla LNPB ai fini
di conoscerne le preferenze, i gusti e rispondere al meglio ai bisogni e desideri dei tifosi anche
attraverso la proposta di contenuti personalizzati e offerte più mirate, previo espresso consenso a tale
specifico trattamento (profilazione);
2. invio di newsletter, con tutte le ultime news del campionato, gli approfondimenti sui calciatori e la
squadra del cuore, le statistiche ufficiali e le iniziative della LNPB, per restare sempre aggiornati
sull’universo della B previo espresso consenso a tale specifico trattamento;
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, 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 2016/679 e 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@ascolicalcio1898.it. 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 privacy@ascolicalcio1898.it 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 (i) l’Ascoli Calcio 1898 FC SpA, con sede in C.so V.Emanuele n. 21 – 63100 Ascoli Piceno e (ii) Lega Nazionale Professionisti B, con sede in via I. Rosellini n. 4 – 20124, Milano. Per contattare i titolari può scrivere
a segreteria@ascolicalcio1898.it 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:

Per la Società
1 trasferimento dei dati a LNPB
Acconsento

Non acconsento

Firma ………………………………………………….

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

2. inserimento in un database centralizzato per finalità di profilazione, ovvero per ottenere contenuti personalizzati e offerte
mirate

Acconsento
Non acconsento
Firma ………………………………………………….
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
Firma ………………………………………………….
3. invio di newsletter ed informazioni promozionali e di marketing delle attività della Società e dei propri Sponsor tramite email o
telefono cellulare

Acconsento
Non acconsento
Firma ………………………………………………….
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

Non acconsento

Firma ………………………………………………….

Acconsento

Non acconsento

Firma ………………………………………………….

