CAMPIONATO DI SERIE C 2022/2023
Modulo di sottoscrizione abbonamento stagione sportiva 2022/2023
COMPILARE IN STAMPATELLO (Dati necessari per l'emissione dell’abbonamento)

COGNOME E NOME DEL RICHIEDENTE
______________________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

_____/_______/___________

___________________________________________________

TELEFONO/CELLULARE

INDIRIZZO E- MAIL

__________________________

_____________________________________________

NOTA BENE:
Nel caso in cui il richiedente sia minore di anni 18, è necessario che l’indirizzo mail e il numero di telefono siano quelli del genitore o di chi ne
esercita la potestà o siano sotto il suo diretto controllo. In quest’ultimo caso, il consenso al trattamento dei dati personali del minore deve essere
rilasciato da chi esercita la potestà genitoriale.

Il richiedente l’abbonamento dichiara:
di essere in possesso di GREY MEMBER N° ________________________________
SUPPORTER CARD N° _______________________________
***
DA COMPILARE A CURA DEL GENITORE/TUTORE SOLO NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE, COME SOPRA
GENERALIZZATO, ABBIA MENO DI 18 ANNI

COGNOME E NOME DEL GENITORE/TUTORE
_______________________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

______/_______/___________

___________________________________________________

Alessandria, lì _____/______/2022

Firma del genitore/tutore ________________________________________________

CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO
A) L ’abbonamento dà diritto ad assistere a 19 gare del Campionato di Serie
C disputate in casa dall’U.S. Alessandria Calcio 1912 nel proprio posto
assegnato e di eventuale diritto di prelazione per le gare disputate presso lo
Stadio Comunale G. Moccagatta di Alessandria in altre competizioni
nazionali, nel rispetto del calendario, date e luoghi stabiliti dalla Lega
Italiana Calcio Professionistico e sue variazioni. B) L’abbonamento emesso
su Fidelity Card GREY MEMBER o su Supporter Card/TdT è personale ed
è utilizzabile da terzi esclusivamente nei modi e termini indicati dalle
vigenti normative. C) Come previsto dal regolamento della Lega Italiana
Calcio Professionistico, in caso di sospensione delle gare dopo l’inizio del
secondo tempo, le tessere di abbonamento non sono valide per la gara di
recupero. L’eventuale squalifica del campo o l’obbligo di giocare le partite
a porte chiuse non generano diritto ad alcun rimborso. Le spese di trasferta,
in caso di squalifica del campo, sono a carico dell’abbonato. D) Il
richiedente l’abbonamento prende atto dalla data di sottoscrizione e per
tutta la stagione sportiva che, nel caso sopraggiungessero a proprio carico
motivi ostativi al mantenimento del possesso del proprio titolo di accesso
con conseguente annullamento dello stesso, quest’ultimo sarà interdetto
all’ingresso dello stadio. E) L’abbonamento potrà essere utilizzato da altra
persona, purché in possesso di Fidelity Card GREY MEMBER. I possessori
di abbonamenti per determinate categorie, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo gli under 18 e le donne, potranno cedere l’abbonamento solo a
terzi appartenenti alle stesse categorie (ad esempio, donna solo a donna e

under18 solo ad under18). F) Il richiedente l’abbonamento con la firma del
presente modulo dichiara di aver correttamente fornito all’operatore tutti i
dati e le informazioni richieste. Il richiedente prende altresì atto che nel
caso vengano successivamente riscontrate difformità tali sui dati e nelle
informazioni fornite che rendano il titolo d’accesso non in regola con le
normative vigenti, il medesimo abbonamento sarà interdetto all’ingresso
dello stadio. G) Il richiedente prende atto che la U.S. ALESSANDRIA
CALCIO 1912 SRL ha adottato il Regolamento d’uso dello Stadio
Comunale G. Moccagatta nonché, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva
della FIGC, un codice di condotta che individua i comportamenti non
conformi ai canoni e ai principi etici rappresentativi della propria tradizione
e della propria identità sportiva. L’acquisto dell’abbonamento comporta
accettazione del Regolamento d’Uso dello Stadio nonché del Codice di
Condotta pubblicati sul sito www.alessandriacalcio.it, affissi all’interno
dello Stadio Comunale G. Moccagatta, presso le biglietterie ivi presenti.
L’acquirente è pertanto vincolato al rispetto del Regolamento d’Uso dello
Stadio nonché del Codice di Condotta ed è consapevole che la loro
violazione può comportare l’applicazione delle sanzioni ivi previste.
L’accesso allo Stadio può comportare controlli sulle persone (ivi compresi
zaini, borse, etc.) al fine di verificare il rispetto del Regolamento d’Uso
dello Stadio nonché delle Condizioni di Gradimento.
L’acquisto
dell’abbonamento comporta altresì l’accettazione di tutte le norme volte al
contrasto
dell’epidemia
da
COVID
19.

Alessandria lì, ____/_____/2022

Firma del Titolare dell’abbonamento ________________________________

Alessandria lì, ____/_____/2022

Firma del Genitore/tutore (in caso di minore) _________________________

Ai sensi dell’articolo 1341 c.c. il richiedente l’abbonamento dichiara di aver letto e compreso e di accettare espressamente le clausole, C (sospensione gare,
squalifica campo, partite a porte chiuse), D (limitazioni all’utilizzo dell’abbonamento), E (motivi ostativi), F (norme che regolano l’uso del posto assegnato), G
(annullamento dell’abbonamento), H (limitazioni derivanti dalle previsioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva).

Alessandria lì, ____/_____/2022

Firma del Titolare dell’abbonamento _______________________________

Alessandria lì, ____/_____/2022

Firma del Genitore/tutore (in caso di minore) ________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, n. 2016/679, l’U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL, con sede in Via Bellini 5, 15121
Alessandria, quale Titolare del trattamento, La informa sul trattamento dei dati personali da Lei forniti (ovvero, dati personali comuni quali dati anagrafici,
telefono e email). L’U.S. Alessandria Calcio 1912 srl tratterà i Suoi dati:
(i)
per l’emissione dell’abbonamento e della tessera stagionale, quando richiesta, per la partecipazione all’evento, sulla base del contratto di acquisto,
nonché per adempiere ai conseguenti obblighi di legge e regolamentari, anche di natura fiscale, contabile ed amministrativa. Per tali finalità il
consenso al trattamento dei dati è espresso tramite la sottoscrizione del presente Modulo di abbonamento alla stagione sportiva 2022/2023;
(ii)
per finalità di marketing e promozionali, compreso l’invio di newsletter, attraverso e-mail e sms, nonché il contatto telefonico con operatore, il tutto nel
completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge. In relazione a tali finalità è prevista l’eventualità che l’interessato
esprima un consenso esplicito apponendo un segno nelle apposite caselle sotto riportate e apponga la relativa sottoscrizione.
In relazione alle finalità sub i), l’U.S. Alessandria Calcio 1912 srl conserverà i suoi dati personali per il tempo necessario all’espletamento delle finalità
amministrative, contabili e fiscali e discendenti dagli obblighi previsti dalla legge, comunque entro i termini prescrizionali fissati per i diritti e gli obblighi
connessi al trattamento. In relazione alla finalità sub ii) l’U.S. Alessandria Calcio 1912 srl conserverà i dati personali per un periodo di 12 mesi dal termine della
stagione calcistica per la quale è stato acquistato l’abbonamento e la tessera stagionale. I dati personali potranno essere trattati da incaricati del trattamento
collegati al Titolare, ovvero da professionisti e personale che per esigenze organizzative e funzionali necessita di trattarli, oltre che da eventuali soggetti terzi
coinvolti, nominati Responsabili esterni del trattamento. I dati potranno essere comunicati all'Autorità Giudiziaria ove necessario, anche per scopi organizzativi e
di sicurezza legati all’evento. Lei gode di specifici diritti, quali ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, conoscere il
contenuto e l'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento; verificare l'esattezza, chiedere l'aggiornamento e la rettifica dei suoi dati; quando vi ha
interesse, chiedere l'integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il 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. In particolare Lei ha diritto di:
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta,
nonché al trattamento dei dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario;
- richiedere la portabilità dei dati;
- revocare in qualsiasi momento il consenso espresso, senza influire sulla legittimità del trattamento dei dati effettuato dall’U.S. Alessandria Calcio
1912 srl sulla base dei consensi espressi precedentemente alla revoca. Ha infine diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo (per l'Italia il Garante
Privacy, http://www.garanteprivacy.it). Per esercitare i diritti sopra riportati e per qualsiasi informazione, potrà rivolgersi all’U.S. Alessandria Calcio 1912 srl, via
Bellini 5, 15121 Alessandria, email info@alessandriacalcio.it.; potrà altresì visionare l’informativa completa su http://www.alessandriacalcio.it.
VIVATICKET S.p.A., con sede in Bologna, Via Antonio Canova 16/20, in qualità di affidataria del servizio di vendita abbonamenti , fidelity card e
titoli di accesso per l'US ALESSANDRIA CALCIO 1912 srl Stagione 2022-2023, risulta titolare del trattamento dei dati acquisiti per l' emissione dei titoli di
accesso, sulla base del contratto di acquisto (art. 6 comma 1 lett. b) Reg. 2016/679), compresi scopi amministrativi e contabili, eventuale trasmissione anche a
mezzo posta elettronica di fatture commerciali, ecc.; VIVATICKET tratterà pertanto i dati secondo quanto previsto dall'informativa privacy presente sul sito
vivaticket.it.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Presa visione dell'informativa,
o
DO IL CONSENSO
NEGO IL CONSENSO
a ricevere da parte dell’U.S. Alessandria Calcio 1912 srl, newsletter e informazioni comunicazioni commerciali e promozionali relative a prodotti e/o servizi
dell’U.S. Alessandria Calcio 1912 srl, attraverso email, sms, instant messaging, MMS, posta ordinaria, telefono.
DO IL CONSENSO
NEGO IL CONSENSO
alla comunicazione dei miei dati personali ai partners commerciali dell’U.S. Alessandria Calcio 1912 srl per l’invio di newsletter e comunicazioni commerciali e
promozionali relativi a loro prodotti e/o servizi attraverso email, sms, instant messaging, MMS, posta ordinaria, telefono

Data_____/_____/2022

Firma_________________________________________________________

