Modulo campagna abbonamenti stagione sportiva 2017 / 2018
Dati personali (da compilare in stampatello)
Titolo (Sig./Sig.ra) ________
N. Tessera del Tifoso ______________________________________
Cognome* _______________________________________________
Nome* __________________________________________________
Luogo e data di nascita* ____________________________________
Codice fiscale* ____________________________________________
Comune di residenza* ______________________________________
Indirizzo* __________________________ CAP* _______ Prov.* ____
Telefono fisso __________________ Cellulare __________________
Email* ___________________________________________________
Da compilare nel caso in cui l'abbonato sia minore**
(Il sottoscritto, in qualità di persona esercente la patria potestà sul
minore, dichiara di (i) di essere legittimato ad assumere obbligazioni in
nome e per conto del minore; e (ii) aver preso visione dei Termini e
Condizioni Generali di Abbonamento.
Cognome* _______________________________________________
Nome* __________________________________________________
Luogo e data di nascita* ____________________________________
Codice Fiscale* ___________________________________________
Luogo e Data ___________________ Firma ***
___________________
Dati abbonamento (a cura dell’operatore)
Tipologia abbonamento _____________________________________
Settore ________ Fila ________ Posto ________ Prezzo __________
Modalità di pagamento ______________________________________
Visto Operatore ___________________________________________
Luogo e Data
______________________________________________
* 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. La firma del consenso al
trattamento deve essere apposta da chi esercita la patria potestà.
*** Nel caso in l'intestatario dell'abbonamento sia minore di 18 anni, la
firma deve essere apposta dal genitore o da chi ne esercita la patria
potestà.

Firma per acquisto dell’abbonamento

________________________________________________

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 da Novara Calcio S.p.A.
("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
dalla LNPB
1. adempimento ad obblighi connessi
1.
inserimento in un database
all'abbonamento allo stadio previsti dalla
centralizzato dei tifosi delle squadre di
legge, da regolamenti o dalla normativa
calcio associate alla LNPB ai fini di
comunitaria (in particolare, si precisa che
conoscerne le preferenze, i gusti e
la funzionalità inerente la “Tessera del
rispondere al meglio ai bisogni e
Tifoso” rientra tra le iniziative strumentali
desideri dei tifosi anche attraverso la
poste a garanzia della sicurezza dei tifosi,
proposta di contenuti personalizzati e
cfr. circolare del Ministero dell’Interno del
offerte più mirate, previo espresso
14/08/2009 n. 555 e D.L. del 08/02/2007
consenso a tale specifico trattamento
n. 8, e che a tal fine i dati personali
(profilazione);
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
2. invio di newsletter, con tutte le
contrattuale e consentire l’emissione
ultime news del campionato, gli
dell’abbonamento e/o la gestione e la
approfondimenti sui calciatori e la
partecipazione dell’interessato ai servizi e
squadra del cuore, le statistiche
agevolazioni effettuate dalla Società;
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
3. invio di informazioni promozionali e
marketing delle attività della Società e dei
di marketing, offerte e opportunità,
propri
Sponsor,
previo
espresso
come la possibilità di partecipare ai
consenso a tale specifico trattamento;
concorsi e alle iniziative speciali di
LNPB e dei propri Sponsor, previo
espresso consenso a tale specifico
trattamento.
4.
nel
periodo
di
validità
dell’abbonamento, la Società Novara
Calcio, direttamente ovvero anche tramite
Società terze, potrà collegare alla stessa
iniziative commerciali e di marketing. La
comunicazione dei suoi dati personali, da
parte della Nostra società, a società terze
avrà anche la
finalità di permettere a queste ultime
l’invio delle informazioni commerciali,
delle ricerche di mercato e delle offerte
dirette di loro prodotti e servizi. Ciascuna
società terza in caso di suo consenso,
acquisterà la veste di autonomo Titolare
del
trattamento.
Ai
sensi
della
determinazione del Garante del 10
novembre 2010 le relative operazioni di
trattamento dei dati personali saranno
effettuate solo sulla base di un espresso
consenso dell’interessato che avrà
comunque la possibilità di formalizzare
sul presente modulo anche il proprio
diniego in relazione al ricevimento, anche
da
parte
di
Società
terze,
di
comunicazioni a carattere commerciale e
promozionale.

I dati raccolti saranno trattati sia manualmente, sia per mezzo di strumenti informatici, nel
rispetto delle previsioni del Codice sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) 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 e della relativa Tessera del Tifoso, il conferimento dei dati è
volontario. In mancanza dei dati personali obbligatori, la Società non potrà emettere
l'abbonamento e la relativa Tessera del Tifoso; qualora (i) non si acconsenta al trasferimento
dei dati personali alla LNPB; e/o (ii) non si prestino i relativi consensi, la Società e la 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 della
LNPB, a seconda dei casi. La Società e la 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 e della relativa Tessera del Tifoso; (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 biglietteria@novaracalcio.com . 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@legaserieb.it. I suoi dati personali non
saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea e non saranno oggetto di diffusione. Lei potrà
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 in qualsiasi momento inviando un'email a
biglietteria@novaracalcio.com e a privacy@legab.it
In qualità d'interessato, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile, oltre all'indicazione (a) dell'origine dei dati personali raccolti; (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 e dei responsabili; (e) dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. Ha, inoltre, il diritto di ottenere: (i)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; (ii) la cancellazione, 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; (iii) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti (i) e
(ii) che precedono 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 manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Infine, ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte per
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, anche se pertinenti allo
scopo della raccolta, nonché di quelli trattati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I titolari del trattamento sono (i) Novara Calcio S.p.A., con sede in Viale Kennedy, 8 – 28100
Novara e (ii) Lega Nazionale Professionisti B, con sede in via I. Rosellini n. 4 – 20124, Milano.
Per contattare i titolari può scrivere a biglietteria@novaracalcio.com 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
acconsento

Non

2.
invio
di
informazioni
promozionali e di marketing
delle attività della Società e dei
propri Sponsor tramite email o
telefono cellulare
Acconsento
acconsento

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
Acconsento
Non acconsento
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

Non

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.

Termini e Condizioni Generali di sottoscrizione Abbonamento
al campionato nazionale di calcio – stagione sportiva 2017/2018
Per poter procedere alla sottoscrizione dell’abbonamento è indispensabile l’accettazione delle norme di seguito
riportate:
1) Esibizione abbonamento e tessera del tifoso: l’ingresso dell’abbonato allo stadio Silvio Piola di Novara in occasione delle gare di Campionato disputate dal Novara Calcio S.p.A. durante il Campionato 2017/18,
(esclusi eventuali play off o play out), sarà consentito esclusivamente previa esibizione ed utilizzo della tessera del tifoso unitamente alla tessera segnaposto.
2) Abbonamento nominativo e verifica: l’abbonamento è nominale e strettamente personale e potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente dal titolare dello stesso. La società Novara Calcio S.p.A. si riserva il diritto di
controllare, al momento dell’accesso in occasione delle partite, il documento di identità del possessore della tessera e di ritirare la tessera in caso di mancata corrispondenza con il soggetto titolare della stessa.
3) Settore di appartenenza e posto numerato: l’abbonamento acquistato consente l’ingresso esclusivamente nel settore dello stadio a cui è destinato e la seduta esclusivamente nel posto numerato assegnato come
riportato sulla tessera segnaposto, rilasciata a seguito dell’acquisto dell’abbonamento.
4) Accettazione norme accesso stadio: il sottoscrittore dell’abbonamento dichiara sin d’ora che si conformerà alla norme stabilite dalla F.I.G.C., dalla Lega Calcio di competenza e da Novara Calcio S.p.A., in relazione e
nel rispetto delle stesse al fine di evitare sanzioni per il compimento di fatti violenti, sanzioni comminabili alla Società anche per fatti accaduti all’esterno dello stadio Silvio Piola; dichiara inoltre di essere a conoscenza
delle responsabilità in capo a Novara Calcio S.p.A., in relazione all’esposizione, in forma scritta o/e orale, effettuata all’interno dell’impianto sportivo, di espressioni simboleggianti o incitanti alla violenza o alla
discriminazione razziale; dichiara in sostanza di assumere l’obbligo del rispetto delle norme d’uso dell’impianto quale condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza all’interno dello stadio. Accetta altresì il
Regolamento d’uso dello stadio nella sua interezza ed eventuali, ove necessari, aggiornamenti successivi dello stesso.
Il Regolamento è pubblicato sul sito della società all’indirizzo http://www.novaracalcio.com.
5) Furto o smarrimento: in caso di furto o smarrimento della tessera del Tifoso e/o della Tessera segnaposto il sottoscrittore dell’abbonamento dovrà necessariamente rivolgersi a Novara Calcio S.p.A. con regolare
denuncia effettuata presso le Autorità Competenti. La società Novara Calcio indicherà all’interessato le modalità con cui lo stesso potrà accedere all’impianto per il periodo di validità dell’abbonamento.
6) Modifica di date ed orari delle gare: il sottoscrittore contestualmente all’acquisto dell’abbonamento accetta, senza alcun onere a carico di Novara Calcio S.p.A., eventuali modifiche ad orari e date degli incontri
casalinghi, dovute ad esigenze di ordine pubblico, televisive o comunque per decisioni stabilite dalla F.I.G.C., dalla Lega di competenza e da Novara Calcio S.p.A.
7) Modifica luogo e modalità di svolgimento delle gare: il sottoscrittore dichiara altresì che nulla avrà a richiedere o pretendere da Novara Calcio S.p.A., per qualsivoglia ragione, in caso di spostamento delle gare
casalinghe del Novara ad altra sede. Lo stesso vale anche per le eventuali gare che, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza, la F.I.G.C. o la Lega di competenza dovessero decidere di far disputare a porte chiuse.
8) Dichiarazione di riservatezza: il sottoscrittore è informato che i dati personali fin qui fornitici dallo stesso o comunque già presenti nei nostri archivi, nonché i dati che in aggiunta a questi vorrà fornirci, saranno
elaborati con l’ausilio di strumenti informatici, saranno custoditi con assoluta riservatezza. Il Novara Calcio si impegna altresì a implementare costantemente e mantenere idoneo il livello di protezione dei dati in termini
di sicurezza logica e fisica attraverso l’adozione delle misure minime di sicurezza più opportune.
9) Trattamento dei dati:. I dati personali, saranno trattati ed utilizzati da Novara Calcio S.p.A. esclusivamente per l’emissione dell’abbonamento al Campionato 2017/18 e per dare esecuzione agli obblighi istituzionali,
statistici, contabili e fiscali derivanti dalla sottoscrizione del contratto di abbonamento. Il trattamento dei dati sarà effettuato unicamente da personale appositamente incaricato, sempre nel rispetto delle misure di
sicurezza previsti dalla legge sulla privacy. Ai sensi del Codice Privacy, tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i Suoi diritti .
I Dati potranno essere inoltre comunicati alle autorità giudiziaria e di polizia nonché, ove richiesto dalla legge, ad altri organi pubblici e sportivi federali .
Il Novara Calcio informa che lo stadio è controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video delle immagini, posizionato sia
all’interno che all’esterno dell’impianto. I dati ed i supporti di registrazione sono conservati presso lo Stadio, con l’adozione di ogni misura di sicurezza prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di
giustizia sportiva dal delegato della Lega Calcio e potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di P. S. o Giudiziaria. I dati non utilizzati a norma del comma precedente sono cancellati trascorsi i
7 (sette) giorni.
Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2005,
Il sottoscrittore è inoltre informato che è suo diritto, ex art. 7 D.lgs. 196/2003, esercitabile in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente,
conoscere lo stato dei suoi dati presenti nei nostri archivi, chiedere l’aggiornamento e la rettifica, nonché la cancellazione ed anche di opporsi al trattamento chiedendone la revoca , rivolgendosi direttamente a Novara
Calcio S.p.A., all’indirizzo e-mail biglietteria@novaracalcio.com o presso Novarello – Villaggio Azzurro – Via Dante Graziosi n°1, 28060 Granozzo con Monticello (NO). Con la sottoscrizione dell’abbonamento al
Campionato 2017/18, il richiedente esprime pertanto il libero e consapevole consenso affinché i suoi dati siano utilizzati per le finalità sopra riportate.
Firma per l’acquisto dell’abbonamento ed accettazione condizioni generali: il sottoscrittore del presente modulo dichiara di approvare le clausole soprascritte e specificate ai punti: 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8);
9).

Novara, ____________________

Firma_______________________________

