MODULO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO

Preso atto delle Condizioni generali di acquisto il sottoscritto:
DATI ANAGRAFICI (i campi di seguito sono obbligatori)
nome

cognome

data di nascita

/

/

luogo di nascita

(

cod. fisc.

)

sesso M ! F !

indirizzo
città

prov.

telefono*

cap

cellulare*

e-mail*
! carta d’identità n.

! passaporto n.

Rilasciato da
/

il
data scadenza

/

/

/

Accetta quanto in essi previsto e sottoscrive con la S.S. Teramo Calcio l’Abbonamento in
_________________ di €_________________
valido quale titolo d’ingresso alle gare interne
della stagione 2019/2020 del campionato SERIE C
LEGA PRO, ad esclusione della “Giornata
Biancorossa”.
,lì

/

/

Firma del richiedente
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (RE 679/2016 per la protezione dei dati personali)
Il sottoscritto
, presa visione
dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di seguito elencata:
! acconsente
! non acconsente
al trattamento dei propri dati da parte del Titolare per la verifica della soddisfazione del cliente e/o ai fini della
promozione di prodotti e/o servizi del Titolare diversi da quelli espressamente connessi alla sottoscrizione della
FIFELITY Card, nonché per attività di profanazione e/o analisi di mercato.
! acconsente
! non acconsente
al trattamento dei propri dati da parte di Società partner del Titolare, emettitrici ed in convenzione aderenti alla
FIFELITY Card, per la promozione di iniziative commerciali con le modalità ed i limiti di cui all’informativa di seguito
riportata.
! acconsente
! non acconsente
lacchè il Titolare comunichi i propri dati a soggetti terzi aventi con il Titolare rapporti commerciali/contrattuali al fine
della promozione di prodotti/servizi di tali soggetti terzi.
,lì
//
Firma del richiedente
in caso di minore la firma deve essere apposta dal genitore.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
- L’abbonamento dà diritto al suo titolare di assistere alle partite interne della S.S. Teramo Calcio.
- L’abbonamento è unico ed insostituibile, la sua perdita per qualsiasi causa (smarrimento, furto, distruzione ecc.)
priva il titolare di ogni diritto.
- Non si rilasciano duplicati e/o titoli equipollenti per nessun motivo.
- La S.S. Teramo Calcio potrà assegnare al titolare dell’abbonamento un posto diverso da quello indicato per cause di
forza maggiore e per motivi di ordine pubblico. In tale ipotesi il titolare dell’abbonamento non avrà diritto ad alcun
rimborso.
- Ogni abbonamento potrà essere acquistato esclusivamente nei punti vendita autorizzati ed indicati dalla S.S. Teramo
Calcio.
- Per cause di forza maggiore, ordine pubblico, sicurezza, lavori anche di ristrutturazione, disposizioni LEGA PRO e/o
modifiche di regolamenti federali, alcuni settori potranno non essere disponibili per l’assegnazione in abbonamento.
- Ogni abuso o utilizzo fraudolento dell’abbonamento (mancato pagamento di tutto o parte dell’abbonamento, utilizzo
ai fini della contraffazione e/o emissione di duplicati non autorizzati, accesso o tentativo di accesso in settori diversi da
quelli specificati sull’abbonamento, tentativo di utilizzo da parte di più persone, atti di violenza da parte del titolare,
eventuali provvedimenti delle Autorità Competenti ecc.) comporterà l’immediato ritiro e/o blocco della validità dello
stesso.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento europeo 679/2016 per la protezione dei dati personali)
La società S.S. Teramo Calcio, con sede a Teramo in via Irelli n. 27, titolare del trattamento dei dati personali, informa che le operazioni di raccolta e
trattamento dei dati forniti sono necessarie per dare esecuzione al rapporto contrattuale e consentire l’emissione dell’abbonamento e la gestione
dei servizi ad essa connessi.

Finalità del trattamento dei dati
I dati personali forniti saranno trattati dalla S.S. Teramo Calcio per le
seguenti finalità:
1. Finalità di legge: cioè per adempiere agli obblighi previsti dalla legge,
da regolamenti o dalla normativa comunitaria
2. Finalità contrattuali: cioè per dare esecuzione al rapporto
contrattuale e consentire la gestione e la partecipazione dell’interessato
ai servizi e agevolazioni connesse alla sottoscrizione della Abbonamento
o per adempiere, prima della conclusione dell’accordo, a specifiche
richieste;
3. Attività di profila zione e/o analisi di mercato;
4. Attività di marketing, ivi incluso il controllo della soddisfazione del
cliente e/o la promozione e proposizione di nuovi servizi e/o prodotti,
e/o l’invio di brevi messaggi di notifica e-mail, sms e newsletter inerenti
la S.S. Teramo Calcio o prodotti e servizi offerti dai partner della S.S.
Teramo Calcio;
Nei casi previsti ai punti 1 e 2 il conferimento e l’indicazione dei propri
dati è obbligatorio: un eventuale rifiuto o la mancata indicazione dei dati
non consentirà l’emissione dell’abbonamento. In tal caso non è
necessario il consenso, poiché il trattamento dei dati è necessario per la
gestione del rapporto o per l’esecuzione delle operazioni. I dati
personali potranno altresì essere trattati per le ulteriori finalità
specificate ai punti 3 e 4, dalla Società S.S. Teramo Calcio, ovvero anche
da altre società partner, solo in caso di prestazione, in calce alla
presente informativa, dello specifico consenso.
La mancata indicazione del consenso e/o l’assenza della firma sarà
corrispondente al diniego.
L’eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza salvo
l’impossibilità di essere inclusi in analisi statistiche e/o di profila zione o
di essere informati circa eventuali iniziative di marketing e promopubblicitarie.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento sarà effettuato prevalentemente con strumenti
informatici e comunque con l’osservanza delle misure minime
cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati. I dati potranno anche
essere comunicati mediante l’utilizzo di chip a radiofrequenza, con
trasmissione crittografata dei dati identificativi contenuti nella tessera

(più precisamente i codici numerici ivi memorizzati), leggibili da appositi
sistemi che si autenticano mediante apposite credenziali ad una distanza
variabile, inferiore comunque ai 10 cm. Sistemi non dotati delle
specifiche credenziali non possono rilevare la tessera e acquisirne i dati
identificativi.
Titolare e responsabile del trattamento
Il Titolare del Trattamento è la Società S.S. Teramo Calcio, con sede
legale in Teramo alla via Irelli n. 27, alla quale l’interessato potrà
rivolgersi scrivendo al sopra indicato indirizzo.
In ottemperanza al Regolamento Europeo 679/2016 è stato nominato
Responsabile del trattamento dei dati personali il sig. Franco Iachini.
Comunicazione dei dati
Per lo svolgimento di alcune attività la Società S.S. Teramo Calcio
comunicherà i dati personali dell’interessato alle società la cui attività è
strettamente connessa al rilascio dell’abbonamento, nonché alle società
terze fornitrici di servizi/agevolazioni nell’ambito della affiliazione, che
operano in totale autonomia come co-titolari del trattamento oppure
operano in qualità di Responsabili del trattamento appositamente
nominate, al solo scopo di svolgere i servizi ad essa connessi. L’elenco
completo dei Responsabili è disponibile facendone richiesta al
Responsabile di riferimento del trattamento designato dalla società per
il riscontro all’interessato.
Diritti dell’interessato
Si rammenta infine che il GDPR (RE 679/16)2003 conferisce
all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali anche se non
ancora registrati, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi
dati, la loro origine, le finalità e modalità del trattamento nonché la
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti
elettronici.
L’interessato
può
inoltre
ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei
dati come pure la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge. É anche diritto
dell’interessato di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei suoi dati personali ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta ovvero per comunicazioni commerciali, per l’invio di materiale
pubblicitario o per la vendita diretta.

firma del richiedente
in caso di minore la firma deve essere apposta dal genitore

