CAMPIONATO LNP B 2015/2016
Modulo di Richiesta per Sottoscrizione di
n° 1 VOUCHER valido per 9 Gare Interne e
n° 1 VOUCHER valido per 10 Gare Interne
Il presente Modulo dovrà essere compilato a cura del Richiedente i Voucher 2015/16 e consegnato all’operatore al momento della sottoscrizione. Al
presente Modulo, compilato in tutti i campi e debitamente firmato, verranno abbinate e consegnate n° 2 tessere U.S. SALERNITANA 1919 valide
rispettivamente per n. 9 e n. 10 gare interne del campionato 2015/16 della Prima Squadra. Al momento dell’ufficializzazione del calendario gare del
Campionato LNP B, la U.S. Salernitana 1919 informerà i sottoscrittori dei Voucher, a mezzo apposito comunicato stampa consultabile anche sul sito
www.ussalernitana1919.it, quale dei 2 Voucher dovrà essere utilizzato per il girone di andata e quale per il girone di ritorno.
COMPILARE IN STAMPATELLO

DATI PERSONALI INTESTATARIO
COGNOME___________________________________________________________ NOME_____________________________________________________________
DATA DI NASCITA ______/______/________ LUOGO DI NASCITA ___________________________________________________ (PROV. _________)
CITTADINANZA __________________________________________ NAZIONE ESTERA DI NASCITA__________________________________________
TELEFONO/CELLULARE ________________________________ EMAIL_______________________________________________________________________
INDIRIZZO (indicare VIA/VIALE/CORSO/PIAZZA)______________________________________________________________________ N° ___________
LOCALITA’ _______________________________________________________________________________ C.A.P._____________________ (PROV. _________)
CODICE FISCALE____________________________________________TIPOLOGIA DOCUMENTO _____________________________________________
NUMERO _______________________________________________________________________________ RILASCIATO IL _______/_________/____________
COMPILARE A CURA DELL’OPERATORE:
CODICE ABBONATO __________________ SETTORE _________ FILA_________ POSTO NUM. TIPOGRAFICO _____________________________________________________________
a) i Voucher, nominativi e con foto, danno diritto ad assistere complessivamente a n. 19 partite interne predeterminate del Campionato di LNP B
2015/2016 della Prima Squadra in conformità a quanto previsto dal calendario -date, ore e luoghi- emesso dalla Lega Nazionale Professionisti B e
sue variazioni, nel settore, fila e posto indicato nel presente Modulo.
b) il Voucher è personale e non è cedibile a terzi.
c) Il Voucher non conferisce il diritto di acquistare i biglietti per le trasferte concernenti il Settore Ospite, diritto circoscritto ai possessori della tessera
“Happy Card”.
d) il Voucher non conferisce il diritto di utilizzare il posto assegnato nei recuperi delle partite sospese dopo l’inizio del secondo tempo, così come
previsto nei regolamenti della FIGC. In caso di squalifica dello Stadio Arechi, nonché di obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse, il
Titolare non ha diritto al rimborso, neanche parziale del Voucher. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica dello Stadio Arechi, sono a carico del
Titolare.
e) il Voucher costituisce documento di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c. ed è il solo documento che legittima l’esercizio dei diritti conferiti con il
Sistema Voucher. In caso di smarrimento o furto della stessa la U.S. Salernitana 1919 Srl provvederà a rilasciare titolo sostitutivo equipollente al
prezzo di € 10,00, previa presentazione di formale denuncia di furto o smarrimento rilasciata da Autorità competente. Tale procedura potrà
essere applicata una sola volta.
f) Il Richiedente i Voucher 2015/16 con la sottoscrizione del presente Modulo dichiara di aver preso visione ed accettato integralmente Termini
e Condizioni d’Uso di abbonamenti e voucher nonché del Regolamento d’Uso dell’impianto sportivo ed eventuali modifiche e/o integrazioni,
disponibili sul sito ufficiale www.ussalernitana1919.it .
g) il Richiedente i Voucher 2015/16 con la sottoscrizione del presente Modulo prende inoltre atto che dalla data odierna e per tutta la stagione,
nel caso sopraggiungessero a proprio carico motivi ostativi al mantenimento del possesso dei propri Voucher nominativi, i medesimi
Voucher saranno interdetti all’ingresso dello Stadio.
h) il Richiedente i Voucher 2015/16 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 siano in seguito accertate difformità tali sui dati e nelle informazioni
fornite che rendano i Voucher non in regola con le normative vigenti, i medesimi Voucher saranno interdetti all’ingresso dello Stadio.
Salerno lì _______/________/____________ Firma del Titolare o chi ne fa le veci ________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. il Richiedente del Voucher dichiara di aver letto e compreso e di accettare espressamente le clausole a), b), c) d) e) f) g) e h)
delle Condizioni di Sottoscrizione.
Salerno lì _______/________/____________ Firma del Titolare o chi ne fa le veci ________________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy, disponibili sul sito ufficiale www.ussalernitana1919.it, ed esprime il consenso
al trattamento dei propri dati personali da parte della U.S. Salernitana 1919 Srl.
⧠ presto il consenso
⧠ nego il consenso
Salerno lì _______/________/____________ Firma del Titolare o chi ne fa le veci ________________________________________________________________________________________

Campagna abbonamenti 2015-2016
Cognome__________________________ Nome___________________ Data di Nascita____________
Residenza ___________________________________________________________________________
E-mail_____________________________________________ Cell. _____________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003
Previo espresso consenso, i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo email, data di nascita, indirizzo di residenza e numero di
cellulare saranno acquisiti da Lega Nazionale Professionisti B ("Lega B"), che li tratterà in qualità di autonomo titolare.
I dati personali raccolti saranno trattati da Lega B per le seguenti finalità:
•
inserimento in un database centralizzato dei tifosi delle squadre di calcio associate alla Lega B per finalità di profilazione,
previo espresso consenso a tale specifico trattamento;
•
invio di newsletter, previo espresso consenso a tale specifico trattamento; e
•
invio di informazioni promozionali e di marketing delle attività di Lega B e dei propri Sponsor, previo espresso consenso a
tale specifico trattamento.
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.
Il conferimento dei dati è volontario, in mancanza Lega B non tratterà i suoi dati e lei non riceverà newsletter e informazioni
promozionali e di marketing rispetto alle attività di Lega B. Lega B non comunicherà a terzi i suoi dati ad eccezione di eventuali
soggetti a cui Lega B dovesse affidare in outsourcing i servizi di invio di newsletter e/o comunicazioni promozionali e di marketing,
nonché a propri dipendenti incaricati del trattamento o agli sponsor di Lega B per attività di matching dei dati volti a realizzare
campagne promozionali più mirate. Ciascun soggetto sarà, di volta in volta, nominato da Lega B responsabile o incaricato del
trattamento a seconda della funzione specifica. La lista completa dei soggetti nominati responsabili e incaricati del trattamento dei
dati 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 privacy@legaserieb.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.
Il titolare del trattamento è Lega Nazionale Professionisti B, con sede in via I. Rosellini n. 4 - 20124, Milano. Per contattare il titolare
può scrivere a privacy@legaserieb.it.

Acconsento
all'acquisizione dei miei dati personali sopra specificati da parte di Lega B.

Non acconsento

Avendo preso visione dell'Informativa Privacy e avendo ben compreso i miei diritti, esprimo le seguenti
preferenze per i trattamenti specifici di seguito elencati:
 inserimento in un database centralizzato dei tifosi delle squadre di calcio associate alla Lega B
per finalità di profilazione
Acconsento
 invio di newsletter di Lega B

Non acconsento

Acconsento
Non acconsento
 invio di informazioni promozionali e di marketing delle attività di Lega B tramite e-mail o telefono
cellulare
Acconsento
SALERNO, DATA ____/____/________

Non acconsento
FIRMA __________________________

