Abbonamento ASCOLI

CALCIO 1898 F.C. S.p.A. - Campionato Serie B 2022/2023
Il/La sottoscritto/a,

COGNOME

NOME

VIA E N. CIVICO RESIDENZA

CODICE FISCALE

SESSO
[ ]M

DATA DI NASCITA

LUOGO E PROV. DI NASCITA* o STATO ESTERO

CAP RESIDENZA

LUOGO E PROVINCIA RESIDENZA

TELEFONO

INDIRIZZO E-MAIL

[ ]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*

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.

Termini e Condizioni d’Uso Abbonamenti 2022/2023
1. L’abbonamento è un titolo di accesso stagionale che dà diritto ad assistere, dal posto assegnato, alle partite casalinghe del Campionato 2022/2023 della prima squadra dell’Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. (di
seguito la “Società”) per le quali sia ammessa la partecipazione del pubblico in forza del provvedimento e delle norme dell’ordinamento statale e sportivo, ovvero alle partite che la prima squadra della Società
disputerà “in casa” secondo i Regolamenti Sportivi applicabili nel Campionato di Serie B 2022/2023, nel rispetto del calendario, delle date e orari stabiliti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B – F.I.G.C.
e relative possibili variazioni, qualsiasi sia la causa di tali variazioni. Il rilascio dell’abbonamento avverrà in modalità totalmente svincolata dalla Fidelity Card (Disp. Prot. Intesa 4 agosto 2017)
2. L'emissione dell'abbonamento è vincolato alla presa visione e accettazione dei presenti termini e condizioni nonché del Codice di Regolamentazione Cessione dei Titoli di accesso alle manifestazioni
calcistiche, (di seguito anche “Codice di Condotta”) nella versione di volta in volta vigente. E’ Titolare il soggetto che, a seguito di identificazione, ottiene l’emissione dell’abbonamento a suo nome (di seguito
“Abbonato”).
3. L’abbonamento è un titolo di accesso nominativo strettamente personale e non può essere ceduto a terzi (non è previsto il cambio nominativo). Il personale addetto agli impianti sportivi accerterà, in
conformità alle prescrizioni, la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo l’esibizione di un valido documento d’identità, e negando l'ingresso in caso di
difformità, nonché a coloro che siano sprovvisti del documento. La Società ha facoltà di non erogare o di interrompere in via definitiva il servizio nei confronti dell’Abbonato e di chiunque ne sia trovato in
possesso e/o abbia messo a disposizione e/o fruito dell’abbonamento nel mancato rispetto delle presenti Condizioni Generali e suoi Allegati, non dando luogo ad alcun diritto di rimborso totale o parziale del
corrispettivo da parte dell’Abbonato o del terzo utilizzatore.
4. L’abbonamento ha validità per l’intero campionato 2022/2023, con decorrenza dalla prima partita in casa successiva all’emissione del titolo di accesso. 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.
Nel caso di chiusura del settore dello Stadio in cui si trova il posto dell’Abbonato, quest’ultimo – sempre che non abbia concorso a causare la responsabilità, neppure oggettiva, della Società - avrà diritto al
rimborso pro-quota dell’abbonamento, salvo che la Società metta a sua disposizione un tagliando sostitutivo per assistere alla partita in altro settore dello Stadio.
Nei casi di squalifica del campo con disputa della partita in altro stadio, ovvero di obbligo di giocare le partite a porte chiuse, l’Abbonato - sempre che non abbia concorso a causare la responsabilità, neppure
oggettiva, della Società - avrà diritto al rimborso pro-quota dell’abbonamento per le gare in cui si è verificata la circostanza o, a sua scelta, ad un tagliando sostitutivo per assistere alla partita in altro stadio
(salvo disponibilità). Salvo il caso di inadempimento colpevole della Società, è escluso il risarcimento del danno e le spese di trasferta, anche nel caso di squalifica del campo, fanno carico all’Abbonato.
La Società potrà assegnare un posto diverso da quello indicato sull’abbonamento per ragioni di forza maggiore, caso fortuito, di ordine pubblico, sicurezza, lavori in corso o su disposizione di Autorità di
Pubblica Sicurezza, Lega Nazionale Professionisti, Osservatorio, CASMS od ogni altro organismo competente. In tale ipotesi il posto assegnato sarà di valore pari o superiore a quello acquistato. Qualora fosse
previsto un rimborso. le uniche modalità consentite saranno quelle comunicate dalla Società, ferma l’applicazione della normativa applicabile al momento.
5. L’Abbonato riconosce che l’abbonamento è stato acquistato tenendo conto dello scenario epidemiologico degli ultimi 2 anni rappresentato dalla diffusione della malattia da coronavirus (COVID-19),
pertanto, l’eventuale impossibilità in capo all’Abbonato di usufruire dell’abbonamento, anche solo per una Partita Casalinga, per questioni connesse al COVID-19 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la
positività al COVID-19, la sottoposizione a misure restrittive di isolamento o di quarantena o di divieto di allontanamento dalla propria regione/comune, limitazioni e requisiti per l’accesso allo Stadio imposti
dalla normativa e/o dalle autorità quale ad esempio, la necessità del c.d. green pass o requisiti analoghi) non può essere considerata un fatto straordinario e imprevedibile e non darà diritto all’Abbonato di
avanzare nei confronti della Società alcuna domanda di rimborso e/o di riduzione, anche parziale, del prezzo dell’abbonamento, né legittimerà alcuna azione nei confronti della Società. Unica eccezione a
quanto sopra previsto sarà nel solo caso in cui, quale conseguenza delle misure adottate dalle autorità competenti per contrastare la diffusione del Covid-19, venisse proibito lo svolgimento di qualsiasi evento
e/o manifestazione sportiva o gli stessi dovessero svolgersi a porte chiuse o con pubblico limitato; la Società procederà al rimborso del pro-quota dell’abbonamento per le gare in cui si sia verificata la
circostanza, con esclusione di qualsiasi risarcimento del danno. Le modalità di rimborso accettate saranno quelle comunicate dalla Società, ferma l’applicazione della normativa applicabile al momento.
6. L’Abbonato prende atto e accetta che all’interno dello Stadio possono essere effettuate riprese fotografiche e/o audio e video, e a tal fine acconsente ad essere fotografato, ripreso o filmato dalla Società e/o
da eventuali terzi dalla stessa incaricati.
La Società avrà il diritto di utilizzare, modificare, alterare, trasmettere, pubblicare, diffondere, cedere e concedere in licenza, senza limiti territoriali né temporali, tutte le riprese fotografiche e/o audio e/o video
aventi ad oggetto la voce, l'immagine, la figura e/o il ritratto dell'Abbonato all'interno dello Stadio, con libertà di utilizzazione per qualsivoglia fine, su qualsiasi formato o supporto utilizzato per la fissazione di
dette riprese ad oggi conosciuto (quale in via esemplificativa e non esaustiva: formato audio, video, foto, filmato, supporto multimediale, supporto digitale, ripresa televisiva, supporto magnetico e qualsiasi
altro mezzo tecnologico, tra cui quello televisivo, radio, internet e/o altre rete telematica), o che sarà in futuro inventato. Tali riprese potranno essere utilizzate, modificate, alterate, trasmesse, pubblicate,
diffuse, cedute e concesse in licenza, in tutti i modi, senza limite alcuno, per qualsivoglia scopo e fine, il tutto sempre nel rispetto dei diritti relativi all’onore, alla reputazione e al decoro e comunque entro i
limiti stabiliti dalla vigente normativa.
7. L’Abbonato è obbligato - adottando misure di massima cautela - alla custodia e al buon uso dell’abbonamento ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall’utilizzo dello stesso da
parte propria e/o di terzi. In caso di smarrimento, perdita, furto, o sottrazione, il titolare dell’abbonamento è tenuto a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti. Previa esibizione alla
Società della denuncia, l’Abbonato potrà richiederne la disattivazione immediata, ma la Società non potrà rilasciare un duplicato, né sarà obbligata alla restituzione, anche pro quota, del corrispettivo pagato.
L’abbonamento potrà essere sospeso per una o più gare ufficiali, senza che ciò comporti il pagamento di alcun risarcimento, restituzione del corrispettivo pagato, anche pro quota, o indennizzo, qualora
l’Abbonato abbia colposamente o volontariamente consentito ad altro soggetto di fare uso (o tentare di fare uso) del proprio abbonamento quale titolo di accesso allo stadio.
10. L’utilizzo dell’abbonamento da parte dell’Abbonato comporta l’accettazione dei presenti termini e condizioni nonché del Codice di Regolamentazione della Cessione dei Titoli di accesso alle
manifestazioni calcistiche, delle disposizioni del “Regolamento d’uso dell’impianto” della struttura sportiva in cui la Prima Squadra della Società disputerà le proprie partite casalinghe (di seguito anche
semplicemente “Regolamento”), nelle versioni di volta in volta vigenti, nonché di qualsiasi altra disposizione, precetto, codice o regolamento applicabile a chi accede allo stadio per assistere alla partita,
adottato dalla Società in ottemperanza ad ogni eventuale normativa sopravvenuta e pubblicato sul sito www.ascolicalcio1898.it. Il rispetto delle suddette disposizioni è condizione indispensabile per l’accesso e
la permanenza degli spettatori all’interno dell’impianto sportivo. La loro violazione, così come il mancato rispetto delle indicazioni del personale steward addetto a vigilare sul rispetto delle stesse, costituisce
“condotta rilevante” sanzionabile con l’istituto del “Gradimento” ai sensi del Codice di Condotta.
11.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.
12. L’Abbonato è consapevole che la regolare emissione dell’Abbonamento implica la verifica dell’insussistenza dei requisiti ostativi all’accesso agli impianti sportivi (VRO), prevista dalla normativa vigente,
pertanto, qualora a seguito della procedura informatica di cui sopra l’Abbonato risulti destinatario dei provvedimenti di cui alla Legge 401/89 s.m.i. il Titolo non sarà emesso senza diritto ad alcun rimborso.
Qualora nel corso della Stagione Sportiva oggetto di abbonamento l’Abbonato fosse sottoposto a provvedimento amministrativo o giudiziario che determini il divieto di accesso agli stadi (Legge 401/89 s.m.i.)
o si rendesse responsabile di violazioni del “Regolamento d’uso dell’impianto”, o del “Codice di Condotta”, la Società, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., potrà risolvere il presente contratto e l’abbonamento
potrà essere sospeso per una o più gare o per l’’intera Stagione Sportiva e l’accesso allo stadio disabilitato, senza che l’Abbonato abbia diritto a ricevere risarcimenti o indennizzi per il mancato utilizzo
dell’abbonamento.
13. L’abbonamento potrà essere ritirato, disattivato o il suo uso inibito temporaneamente o definitivamente, in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dalle presenti condizioni e dal Codice di
Regolamentazione della Cessione dei Titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche.
14. Ai sensi dell’art. 59, lettera n) D.Lgs. n. 21/2014 l’acquisto dell’abbonamento, anche se acquistato fuori dai locali commerciali, non gode del diritto di recesso di cui all’art. 52 della medesima norma di
legge perché relativo a servizi riguardanti attività del tempo libero, che prevedono un periodo o una data di esecuzione specifici. Non è previsto pertanto il rimborso del prezzo dell’abbonamento, in caso di
rinuncia da parte dell'acquirente.
15. I termini e le condizioni d’uso degli abbonamenti sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia concernente la validità, l’applicazione, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione delle
presenti Condizioni, il Foro esclusivamente e inderogabilmente competente è quello di Ascoli Piceno, ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell’Abbonato, ove rivesta la qualifica di
consumatore ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.
16. I dati personali dei Titolari saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento, in conformità al GDPR (Reg. UE 679/2016) e del Codice Privacy (D. Lgs. 169/2003), secondo quanto previsto
dall’informativa privacy pubblicata sul sito internet www.ascolicalcio1898.it.
17. L’Abbonato si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione per il contenimento del Covid-19 nonché le disposizioni e le regole specifiche finalizzate al contenimento della diffusione
del Covid-19 che saranno di volta in volta adottate dalla Società e pubblicate sul sito www.ascolicalcio1898.it, in ottemperanza alla Normativa Covid-19 in vigore, intendendosi per Normativa Covid-19
qualsiasi legge, provvedimento, circolare, protocollo, linea guida in materia di contenimento e gestione del Covid-19, emanata e/o emananda dalle Autorità competenti. La violazione delle disposizioni e
misure di prevenzione sopra specificate e/o il mancato rispetto delle indicazioni del personale steward addetto a vigilare sul rispetto delle stesse, costituisce “Condotta Rilevante” sanzionabile con l’istituto del
“Gradimento” ai sensi del Codice di Condotta.
Data …………………… Firma 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 dei “Termini e Condizioni d’Uso Abbonamenti 2022/2023” e di accettarne il contenuto, ed approva specificamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le
seguenti previsioni: artt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ,12, 13, 14, 15, 16, 17.

Data …………………… Firma contraente ……………………………………... (in caso di minore, l’esercente potestà genitoriale legittimato ad assumere obbligazioni in nome e per conto del minore)

PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 Regolamento UE 2016/679)
1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Titolare del trattamento è Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., con sede in Ascoli Piceno, Corso Vittorio Emanuele n. 21, posta elettronica certificata ascolicalcio1898@pec.it.
Responsabile del trattamento dei dati per tutte le attività relative al servizio di prevendita degli abbonamenti o dei biglietti per le singole gare, attraverso i propri sistemi di biglietteria TICKETONE S.p.A.,
con sede in Milano, Via Vittor Pisani n. 19.
Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., ha inoltre nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che può essere contattato all’indirizzo info@ascolicalcio1898.it.
La raccolta e il trattamento dei dati personali necessari per l’emissione dell’abbonamento/biglietto, saranno effettuati secondo le disposizioni della normativa italiana ed europea in materia di
trattamento dei dati (in particolare del Regolamento UE 2016/679) e improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
2. Finalità del trattamento dei dati e natura del loro conferimento
I dati personali conferiti saranno trattati dall’Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A.:
a) per finalità contrattuali ossia per dare esecuzione al rapporto contrattuale e consentire l’emissione dell’Abbonamento o del singolo Biglietto, la gestione e partecipazione dell’interessato ai servizi
accessori connessi, che costituiscono parte integrante delle obbligazioni contrattuali, l’invio di corrispondenza (anche per via elettronica) informativa attinente al rapporto contrattuale e alle
agevolazioni da esso derivanti;
b) per finalità amministrativo-contabili, per adempiere a obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, o ad Ordini e Determinazioni dell’Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica
Sicurezza;
c) previo diverso e specifico consenso, per finalità promozionali, commerciali e di marketing, ivi incluso il controllo della soddisfazione del cliente, a titolo meramente esemplificativo: promozione di nuovi
servizi e/o prodotti, invio di messaggi promozionali tramite SMS o e-mail, invio di newsletter inerenti all’attività o alla promozione di prodotti e/o servizi dell’U.S. Lecce Spa ed anche relativi a società
terze (sponsor, partners commerciali etc);
d) previo diverso e specifico consenso, per la cessione dei dati personali a terzi, ivi inclusi i partners commerciali o sponsor della Società nei seguenti settori economici e merceologici: Finanza,
Abbigliamento, Editoria, Commercio, Turismo, Automezzi, Servizi di trasporto e Logistici, Arredi, per lo svolgimento, da parte dei medesimi, delle attività di cui alla lettera c), per la proposizione di
offerte, comunicazioni commerciali e per il successivo invio di materiale informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione, ricerche di mercato, invio di newsletter e vendita diretta,
con modalità “tradizionali” (a titolo esemplificativo posta cartacea e/o chiamate da operatore), ovvero mediante sistemi “automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo SMS e/o MMS, chiamate
telefoniche senza l’intervento dell’operatore, mail, fax, applicazioni interattive).
3. Come trattiamo i dati personali (modalità e base giuridica)
Il trattamento dei dati sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti, osservando le misure
atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (quali la profilazione). Tratteremo i dati personali solo se abbiamo una
base giuridica per farlo. La base giuridica dipenderà dai motivi per i quali abbiamo raccolto e dobbiamo utilizzare i dati personali. Tali motivi consistono in alcuni casi nella necessità di fornire riscontro
alla richiesta di emissione degli abbonamenti e i servizi annessi (finalità contrattuali o precontrattuali), nell’adempiere ai determinati requisiti legali e/o regolamentari; in altri casi, invece, è necessario il
consenso scritto che si potrà esprimere in calce alla presente informativa (es. per le finalità di cui ai sui indicati punti n. 3 e 4). Nel legittimo interesse della Società, se la pubblicità riguarda prodotti o
servizi analoghi a quelli già acquistati o usufruiti potrete ricevere al vostro indirizzo di posta elettronica, anche senza il consenso espresso, comunicazioni commerciali o promozionali a condizione che
non abbiate rifiutato tale uso all’atto del conferimento della vostra e-mail o in occasioni successive (c.d. “soft spam” ex art. 130, comma 4, d.lgs. 30 giugno 2003, n° 196/2003).
4. Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati nei casi previsti ai punti 1) e 2) è obbligatorio e l’eventuale rifiuto non consentirà all’Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. di dare corso all’emissione dell’Abbonamento o del Biglietto e
agli obblighi contrattuali che ne derivano. Nei casi previsti ai punti 3) e 4), l’Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. potrà raccogliere e trattare i dati personali solo in presenza di specifico consenso e l’eventuale
rifiuto non Le consentirà di usufruire dei vantaggi collegati alle rispettive azioni commerciali. Il carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati personali è evidenziato da un avviso
“obbligatorio compilare tutti i campi”.
5. Comunicazione dei dati
L’Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. comunicherà i dati personali dell’interessato alle società la cui attività è strettamente connessa all’emissione dell’abbonamento e/o del Biglietto, nonché alle società terze
fornitrici di servizi/agevolazioni nell’ambito dei servizi accessori connessi, che operano in totale autonomia come autonomi. Titolari del trattamento, oppure in qualità di Responsabili del trattamento
appositamente nominati (ad es. TicketOne, incaricata alla gestione ed emissione degli Abbonamenti e o dei Biglietti) oppure in qualità di Sub Responsabili del trattamento nominati dai Responsabili e
comunicati all’Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. (ad es. i Punti Vendita che operano per conto di TicketOne), al solo scopo di svolgere i servizi connessi. I dati raccolti potranno inoltre essere comunicati a
soggetti esterni di propria fiducia ai quali l’Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. affida talune attività o parte d i esse, funzionali all’erogazione di servizi presso lo stadio (es. società fornitrice di steward ovvero
società di servizi di hosting, sistemisti e amministratori di database) o la cui attività sia connessa, strumentale o di supporto a quella dell’Ascoli Calcio1898 F.C.S.p.A. (ad es. soggetti cui l’Ascoli Calcio
1898 F.C. S.p.A. può affidare l’attività di customer care; soggetti che svolgono compiti di natura tecnica ed organizzativa, quali la prestazione di servizi di stampa, imbustamento e smistamento di
comunicazioni; consulenti). In tal caso detti soggetti potranno operare quali autonomi Titolari o come Responsabili del trattamento. L’elenco completo dei Responsabili è disponibile facendone richiesta
al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) designato dall’Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A.
6. A chi trasferiamo i dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Attualmente i server utilizzati sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
7. Per quanto tempo conserviamo i dati
I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata dell’Abbonamento, dei Biglietti e dei servizi accessori e, anche dopo la cessazione, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge
connessi o da essi derivanti, salvo il caso in cui Lei abbia rilasciato esplicito consenso in relazione ad alcuni dei servizi offerti; in questo ultimo caso, il trattamento potrà avere durata fino a revoca del
consenso e/o esercizio del diritto di opposizione. Pertanto, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da:
- specifiche norme di legge, che regolamentano l’attività del Titolare del trattamento;
- dalla normativa fiscale per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativo-contabili (10 anni); - revoca del consenso o, nei casi consentiti, opposizione al trattamento.
I dati personali, infine, potranno essere conservati anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela degli interessi legittimi del Titolare (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.).
8. Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento Lei ha il diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali, di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione, nonché il diritto di chiedere la cancellazione, la portabilità ad altro titolare, la trasformazione in forma anonima o la limitazione dei dati trattati, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, comunicandolo, in forma scritta, all’Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A.. Il diritto di opposizione al trattamento o revoca del consenso per le
finalità di marketing è possibile esercitarlo singolarmente sia verso le c.d. modalità automatizzate di contatto (ad es. e-mail, SMS, whatsapp o altri social media, etc.), sia verso le modalità tradizionali
(posta cartacea e telefono); tale diritto potrà essere esercitato in tutto o in parte (ad es. solo alle comunicazioni tramite posta cartacea o telefono ovvero opponendosi al solo invio di comunicazioni
promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati, quali e-mail o sms). Si ricorda, infine, che Lei ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
per l’esercizio dei Suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei Suoi dati personali (www.garanteprivacy.it, sezione “Modulistica/Reclamo”). Il Responsabile della Protezione dei
Dati (RPD) è contattabile presso la sede della società
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ PROMOZIONALI E DI MARKETING
Il sottoscritto ____________________________________________________________ nato il _____________________ a ________________________________ presa visione dell’informativa allegata,

acconsente

□

non acconsente

□

al trattamento dei propri dati da parte dell’Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. per le finalità indicate al paragrafo 2, lett. c) per finalità promozionali, commerciali e invio di offerte anche mediante posta
cartacea, posta elettronica, telefono, sms, mms, fax, social network.

Data ___________________________

FIRMA ______________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER CESSIONE A TERZI PER FINALITA’ PROMOZIONALI E DI MARKETING
Il sottoscritto presa visione dell’informativa allegata,

acconsente

□

non acconsente

□

alla comunicazione dei propri dati personali a soggetti terzi (es. partners commerciali o sponsor) per le finalità indicate al paragrafo 2, lett. d) e consentire loro di effettuare iniziative promozionali ovvero
offerte anche mediante posta cartacea, posta elettronica, telefono, sms, mms, fax circa i loro prodotti e servizi.

Data ___________________________

FIRMA ______________________________________________

