CAMPAGNA ABBONAMENTI 2017/20182017/2018
DATI ANAGRAFICI OBBLIGATORI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO

Nome

Data di Nascita

Cognome

/

Domiciliato a

/

Professione

Luogo di Nascita

Prov.

Via

N.

Recapito Telefonico Fisso

CAP

Cellulare

Email
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’emissione dei titoli di accesso allo stadio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto. La veridicità dei dati inseriti nel presente modulo sarà pertanto verificata
attraverso la richiesta della consegna di un documento d’identità al momento della sottoscrizione dell’abbonamento. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 ).
Nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Ministeriale del 6 giugno 2005, gli abbonamenti devono contenere l’indicazione delle generalità dell’utilizzatore. Pertanto ciascun abbonamento è da ritenersi strettamente personale.

Firma

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
A) Il titolare dell’abbonamento ha diritto ad assistere a 18 delle 19 partite interne del Catania nel campionato di
terza serie 2017/2018, in conformità al calendario emesso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e sue
variazioni, nel posto indicato nella tessera di abbonamento.
B) La tessera di abbonamento è personale ed è utilizzabile da terzi esclusivamente nei modi e termini indicati
dalle vigenti normative. Nel caso la tessera venga utilizzata da un terzo, quest’ultimo dovrà comunque
possedere una valida e personale tessera “CUORE ROSSAZZURRO” (tessera del tifoso). Tutte le tessere
speciali- ridotte sono strettamente personali e cedibili solo a terzi che si trovino nella medesima situazione per il
rilascio di tessere speciali-ridotte.
C) La tessera di abbonamento non conferisce il diritto all’utilizzo del posto assegnato nei recuperi delle partite
sospese dopo l’inizio del secondo tempo, così come previsto nei regolamenti della FIGC. In caso di squalifica
dell’impianto Angelo Massimino, nonché di obbligo per la Prima Squadra di disputare partite casalinghe a porte
chiuse, l’abbonato non avrà diritto al rimborso, neanche parziale dell’abbonamento. Le spese di trasferta, nel
caso di squalifica dello Stadio Angelo Massimino, sono a carico dell’Abbonato.
D) Il titolare dell’abbonamento prende atto che dalla data odierna e per tutta la stagione calcistica, nel caso sopraggiungessero a proprio carico motivi ostativi al mantenimento del possesso della propria tessera “CUORE
ROSSAZZURRO” con conseguente annullamento della stessa, sarà al medesimo interdetto l’ingresso dello
Stadio, anche se titolare dell’abbonamento nominativo, con conseguente perdita al diritto di rimborso totale e/o
parziale di quanto in precedenza pagato per prezzo dell’abbonamento.
E) Il richiedente l’abbonamento con la firma del presente modulo dichiara di aver correttamente fornito all’operatore tutti i dati e le informazioni richieste, soprattutto in riferimento all’avvenuta domanda della tessera
“CUORE ROSSAZZURRO” se non ancora in suo materiale possesso. Il Richiedente prende altresì atto che nel
caso vengano successivamente acclarate difformità tali sui dati e nelle informazioni fornite che rendano
l’abbonamento non in regola con le normative vigenti, al medesimo sarà interdetto l’ingresso dello Stadio, anche se
titolare dell’abbonamento nominativo, con conseguente perdita al diritto di rimborso totale e/o parziale di quanto
in precedenza pagato per prezzo dell’abbonamento.
F) La sottoscrizione delle presenti condizioni di abbonamento comporta l’accettazione integrale del Regolamento dello Stadio riportato sul presente modulo.
INFORMATIVA EX ART. 13 D.lgs. 196/2003
I dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la sottoscrizione dell’abbonamento verranno trattati nel
rispetto delle disposizioni del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materi a di protezione dei dati
personali“) e pertanto il trattamento avverrà osservando i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n. 196/03, Le comunichiamo quanto segue:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per lo svolgimento dell’attività di vendita dei titoli di accesso all’impianto
sportivo “A. Massimino” in occasione delle gare disputate dal Calcio Catania nella stagione sportiva 2017/2018
nonché per lo svolgimento di attività promozionali e pubblicitarie.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo e informatizzato.
3. I dati saranno comunicati alle società organizzatrici degli eventi e alle questure di competenza, ai sensi del
Decreto del Ministero dell’Interno 6/2005 e saranno mantenuti per tutta la stagione sportiva 2017/2018 2017/2
4. Il titolare del trattamento è: Calcio Catania S.p.A., Sede legale: Viale XX Settembre, 28 - 95121 Catania
c/o Studio Legale Gitto

Sede operativa: c/o Centro Sportivo Torre del Grifo, via Magenta, s.n. – 95030 Mascalucia (CT)
Tel.095/7544411 Fax 095/7544444.
5. Il responsabile del trattamento è: TicketOne S.p.A., Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano.
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7
del D.lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
DIRITTI DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI (art.7)
DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ( D.lgs. 30 Giugno 2003 n.196 )
1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione :
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3) L’interessato ha diritto di ottenere:
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, da quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4) L’interessato ha diritto di ottenere:
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, da quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
5) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invii di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il/La sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

ULTERIORE INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

CONSENSO AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 130 D.LGS. 196/2003

Letta l’informativa,

Catania, li

DO IL MIO CONSENSO

Firma leggibile

NEGO IL MIO CONSENSO

