
 
 

CAMPIONATO NAZIONALE PROFESSIONISTI 
SERIE B ConTe.it 2017/2018 

 
Modulo Sottoscrizione VOUCHER: 
 n° 1 tessera   9 gare interne + 
 n° 1 tessera 10 gare interne 

 

Il presente Modulo dovrà essere compilato a cura del Richiedente i Voucher 2017/18 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 della Prima Squadra per il Campionato Nazionale Professionisti Serie B 2017/18 (regular season). Al 
momento dell’ufficializzazione del calendario gare da parte della competente LNP B, la U.S. Salernitana 1919 informerà i sottoscrittori, a mezzo 
pubblicazione di apposito Comunicato Stampa sul sito web ufficiale www.ussalernitana1919.it , quale dei 2 Voucher dovrà essere utilizzato per il girone 
di andata e quale per il girone di ritorno.  

 

DATI  PERSONALI  INTESTATARIO        COMPILARE IN STAMPATELLO 

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 _______/_________/____________ 

 
 
 
a) I n. 2 Voucher, nominativi e con foto, danno diritto ad assistere a totali n. 19 partite interne della Prima Squadra U.S. Salernitana 1919  per il 

Campionato Nazionale Professionisti Serie B ConTe.it 2017/2018 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 sugli stessi indicato. 

b) Il Voucher è strettamente personale e non è cedibile a terzi. 
c) Il Voucher non conferisce il diritto ad acquistare i biglietti per le trasferte della Prima Squadra concernenti il Settore Ospiti o altro settore 

dell’impianto ospitante, diritto riservato unicamente ai titolari di Tessera del Tifoso. 
d) Il Voucher non conferisce il diritto ad 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 e/o di obbligo a 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, 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 e/o furto di Voucher, la U.S. Salernitana 1919 Srl provvederà su richiesta a rilasciare titolo sostitutivo 
equipollente al prezzo di € 10,00, previa esibizione dell’originale,  e produzione in copia, della relativa denuncia di smarrimento o furto rilasciata 
dalle Autorità competenti. Tale procedura potrà essere applicata una sola volta. 

f) Il Richiedente i Voucher 2017/18 con la sottoscrizione del presente Modulo dichiara di aver preso visione ed accettato integralmente Termini e 
Condizioni d’Uso dei Voucher nonché Regolamento d’Uso dell’impianto sportivo ed eventuali modifiche e/o integrazioni, disponibili sul sito ufficiale 
www.ussalernitana1919.it . 

g) Il Richiedente i Voucher 2017/18 con la sottoscrizione del presente Modulo prende atto che dalla data odierna e per tutta la durata del Campionato, 
nel caso in cui sopraggiungessero a proprio carico motivi ostativi al mantenimento del possesso dei Voucher, i medesimi saranno disabilitati ed al 
titolare verrà interdetto l’ingresso allo Stadio. 

h) Il Richiedente i Voucher 2017/18 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 in cui 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 saranno disabilitati ed al titolare verrà interdetto l’ingresso allo Stadio. 

i) Il Richiedente i Voucher 2017/18 con la firma del presente Modulo dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al D. Lgs.  8 giugno 
2001 n. 231 (il “Decreto”) e si impegna ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all’attuazione del presente contratto, a principi di 
trasparenza e correttezza all’osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorsi nella commissione di uno dei reati nello 
stesso contemplati. Il sottoscrittore dei Voucher 2017/18 dichiara altresì di aver preso atto che la U.S. Salernitana 1919 S.r.l. ha adottato il Modello di 
organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto (il “Modello”), nonché un proprio Codice Etico contenente i principi di etica aziendale (il 
“Codice Etico”), consultabile all’indirizzo internet www.ussalernitana1919.it  e si impegna ad aderire per sé e, ai sensi dell’art. 1381 c.c., per i propri 
consulenti, collaboratori, dipendenti e fornitori ai principi etico-comportamentali che la U.S. Salernitana 1919 S.r.l. ha enunciato nel proprio Codice 
Etico, di cui dichiara di aver preso visione. L’inosservanza da parte del sottoscrittore dei Voucher 2017/18 delle disposizioni e/o dei principi sanciti 
dal Decreto e /o dal Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà la U.S. Salernitana 1919 
S.r.l. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente 
causati alla U.S. Salernitana S.r.l.. 

 

Salerno lì _______/________/____________ Firma del Titolare o chi ne fa le veci ________________________________________________________________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. il Richiedente i Voucher dichiara di aver letto e compreso e di accettare espressamente le clausole a), b), c), d), e), f), g), h) e i) 
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 ________________________________________________________________________________________ 

Compilazione a cura dell’operatore: 

CODICE ABBONATO _______________________________ settore ________________________ fila_________ posto _________ num. tipografico _______________________________ 

 

http://www.ussalernitana1919.it/
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TERMINI E CONDIZIONI D’USO DEI VOUCHER 
 

1) Per voucher si intende un titolo di accesso allo Stadio Arechi consistente in una 
card dotata di codice a barre e rilasciata dalla U.S. Salernitana 1919 S.r.l. in 
collaborazione con il proprio servizio di biglietteria TicketOne.  

2) L’acquisto di voucher deve essere effettuato solo ed esclusivamente nei punti 
autorizzati dalla Società.  

3) Il voucher è nominativo, strettamente personale e non cedibile a terzi. 
4) L’acquisto di voucher comporta l’accettazione integrale delle presenti condizioni 

nonché del “Regolamento d’uso dell’impianto sportivo” previsto dalle normative 
in materia di sicurezza degli impianti sportivi che il titolare potrà consultare in 
corrispondenza degli ingressi allo stadio e dei botteghini e/o sul sito ufficiale 
della Società www.ussalernitana1919.it.  

5) Fatto salvo quanto previsto ai successivi capoversi 6), 7) e 8), il voucher, nel 
numero di due tessere da acquistarsi contestualmente, attribuisce al titolare il 
diritto di assistere, dal settore, fila e posto indicati nel voucher stesso, a 
complessive diciannove delle ventuno gare interne della U.S. Salernitana 1919 
Prima Squadra relative al Campionato Nazionale Professionisti Serie B ConTe.it 
2017/18 - regular season, nelle date e negli orari così come indicati sul 
calendario che verrà stilato dalla FIGC - Lega Nazionale Professionisti B e sue 
successive modifiche, qualunque sia la causa di queste ultime, compresa 
l’eventuale variazione del numero delle squadre partecipanti al campionato di 
appartenenza dell’U.S. Salernitana 1919. Data e orario dell’evento potranno 
inoltre essere modificate per disposizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza, 
dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive o delle Autorità 
Sportive senza che ciò possa determinare responsabilità alcuna a carico della 
U.S. Salernitana 1919. 

6) In caso di inagibilità dello stadio, e/o di uno o più settori dello stesso, e/o di 
squalifica del campo, e/o di eventuali riduzioni di capienza o chiusure di settori 
disposti per legge, regolamenti e/o atti e provvedimenti di autorità pubbliche o 
sportive, compreso il caso di svolgimento di partite a porte chiuse, il titolare di 
voucher non avrà diritto ad alcun rimborso, né totale né parziale, del 
corrispettivo pagato per i voucher, salvo che le suddette limitazioni derivino da 
responsabilità diretta di U.S. Salernitana 1919 accertata con sentenza passata 
in giudicato. Nel caso di sospensione della gara faranno fede i vigenti 
regolamenti della Lega Nazionale Professionisti B.  

7) Qualora la U.S. Salernitana 1919 dovesse disputare partite in campo neutro 
(purché non a porte chiuse) saranno messi a disposizione dei titolari di voucher 
posti in numero ed in settori possibilmente equipollenti, subordinatamente alla 
disponibilità offerta dallo stadio prescelto.  

8) La U.S. Salernitana 1919 potrà assegnare al titolare di voucher un posto diverso 
da quello indicato sul voucher per ragioni di forza maggiore, caso fortuito, ordine 
pubblico e/o sicurezza o a causa di lavori di ristrutturazione per disposizioni 
della Lega Nazionale Professionisti B o per modifiche dei Regolamenti Federali, 
anche a seguito di specifica richiesta dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. In tali 
ipotesi il titolare di voucher non avrà ugualmente diritto ad alcun tipo di rimborso.  

9) Il titolare di voucher prende atto che per tutta la durata del campionato, nel caso 
in cui sopraggiungessero a proprio carico motivi ostativi al mantenimento del 
possesso del proprio titolo d’accesso con conseguentemente annullamento 
dello stesso, a quest’ultimo sarà interdetto l’ingresso dello Stadio. In ogni caso 
non potrà essere richiesto alcun rimborso, né totale né parziale, del corrispettivo 
pagato all’atto della sottoscrizione del voucher.  

10) Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dello stesso comporterà l’immediato ritiro e/o 
blocco del voucher.  

11) E’ severamente vietato, senza previa autorizzazione della Lega Nazionale 
Professionisti Serie B (LNPB), registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare: (i) 
contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita a parte per proprio uso 
personale e privato; o (ii) qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita a 
parte per propri fini non commerciali. 

12) La U.S. Salernitana 1919 si riserva di concedere ai titolari di voucher della 
stagione precedente il diritto di prelazione sull’acquisto del voucher per il 
campionato successivo, da esercitarsi entro il termine che verrà comunicato di 
stagione in stagione.  

13) La U.S. Salernitana 1919 assicura che i dati personali dei titolari di voucher 
verranno trattati in conformità al D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 e successive 
modifiche. 

 
Salerno, lì _______________  firma ________________________ 
 

Si approvano espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti 
clausole: artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.  
 

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 U.S. Salernitana 1919 S.r.l. ("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 ai voucher previsti da 

legge, regolamenti e normative;   

1.  inserimento in un database centralizzato dei tifosi 

delle squadre di calcio associate alla LNPB ai fini di 

conoscerne le preferenze, i gusti e rispondere al meglio 

ai bisogni e desideri dei tifosi anche attraverso la 

proposta di contenuti personalizzati e offerte più mirate, 

previo espresso consenso a tale specifico trattamento 

(profilazione); 

2. avvio dell'esecuzione del rapporto contrattuale e 

consentire l’emissione dei voucher e/o la gestione e la 

partecipazione dell’interessato ai servizi e agevolazioni 

effettuate dalla Società; 

2.  invio di newsletter, con tutte le ultime news del 

campionato, gli approfondimenti sui calciatori e la 

squadra del cuore, le statistiche 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 marketing delle 

attività della Società e dei propri Sponsor, previo espresso 

consenso a tale specifico trattamento. 

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, 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. 

Ad eccezione dei dati personali di cui al modulo di sottoscrizione voucher di cui sopra, che sono obbligatori per l'emissione dei 

voucher  stessi, il conferimento dei dati è volontario  In mancanza dei dati personali obbligatori, la Società non potrà emettere i 

voucher; 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 dei voucher; (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 richies ta 

inviando un'email a info@ussalernitana1919.it . 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 info@ussalernitana1919.it.e 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'aus ilio 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 a i 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)  U.S. Salernitana 1919 S.r.l. con sede in via S. Allende snc - 84131 Salerno e (ii) Lega 

Nazionale Professionisti B, con sede in via I. Rosellini n. 4 – 20124, Milano. Per contattare i titolari può scrivere a 

info@ussalernitana1919.it e a privacy@legaserieb.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 Per la LNPB  

1.  adempimento ad obblighi connessi all'emissione dei 

voucher previsti da legge, regolamenti o normativa 

comunitaria; avvio dell'esecuzione del rapporto 

contrattuale e consentire l’emissione dei voucher e/o 

la gestione e la partecipazione a servizi e agevolazioni 

effettuate dalla Società 

 Acconsento   Non acconsento 

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.   trasferimento dei dati a LNPB 

  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 

3.    invio di informazioni promozionali e di marketing 

delle attività della Società e dei propri Sponsor tramite 

email o telefono cellulare 

  Acconsento   Non acconsento 

 

 

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 

 

firma ________________________ 
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