Modulo campagna
abbonamenti stagione sportiva 2022/
2023

*

Dati personali obbligatori per l'emissione di Abbonamento e 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 cui l'intestatario dell'Abbonamento sia minore di 18 anni, la firma deve essere
apposta dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà.

Dati personali (da compilare in stampatello)
Titolo (Sig./Sig.ra)
________________________________________
_________
N. Tessera del Tifoso

Firma per acquisto dell’Abbonamento

________________________________________
_________
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 potestà genitoriale sul minore, dichiara (i) di essere
legittimato ad assumere obbligazioni in nome e per conto del minore; e (ii) di 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_____________________________________________________

__________________________________________________
___________

3. Natura dei dati
INFORMATIVA
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento
generale sulla protezione dei dati” la U.S. SALERNITANA 1919 s.r.l. Le
comunica le seguenti informazioni obbligatorie.
1. Finalità del trattamento
I dati che sta fornendo con la sottoscrizione dell'Abbonamento saranno
utilizzati dalla U.S. SALERNITANA 1919 S.r.l., con sede legale in
Salerno, Via Salvator Allende – Varco 25 in qualità di titolare del
trattamento per le seguenti finalità:
(A) emettere l’Abbonamento da Lei richiesto ed esercitare i diritti e gli
obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto di Abbonamento alle
partite casalinghe della prima squadra della U.S. SALERNITANA 1919
S.r.l. del Campionato Nazionale Professionisti Serie A;
(B) adempiere agli obblighi legali cui la U.S. SALERNITANA 1919 S.r.l.
è soggetta, anche in materia sportiva e di sicurezza, connessi
all’emissione del suo Abbonamento;
(C) l’erogazione dei servizi offerti al pubblico a qualsiasi titolo per
l’accesso allo stadio;
(D) le attività strumentali all’accesso allo stadio, tra cui la realizzazione
di riprese audio e video per ragioni di sicurezza, per l’accertamento di
condotte rilevanti ai sensi del Codice etico e per la documentazione e
cronaca della gara;
Inoltre, i dati potranno essere trattati dalla U.S. SALERNITANA S.r.l.
per:
(a) considerare la sua richiesta di partecipazione, qualora siano
soddisfatti i requisiti previsti dai relativi regolamenti, ai concorsi a premi
organizzati dalla/e Società;
(b) analizzare, previo consenso, i dati dei suoi acquisti, della sua
partecipazione a iniziative e concorsi e della sua navigazione on-line
sul sito __________www.ussalernitana1919.it_______, per conoscere
le sue preferenze, in modo da migliorare l’offerta commerciale;
(c) inviarle, previo specifico consenso, materiale pubblicitario e
promozionale, anche personalizzato in base alle sue preferenze, ed
aggiornarla (mediante newsletter, e-mail, telefono, Instant Messaging,
post, messaggi o comunicazioni di iniziative su social network ed
applicazioni, ecc.), su prodotti, servizi o iniziative (es. promozioni,
concorsi, giochi, attività̀, eventi), che la Società e i suoi Partner
commerciali riservano agli iscritti/abbonati, nonché per svolgere
ricerche di mercato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento di dati è obbligatorio ai fini della sottoscrizione
dell’abbonamento. L’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità
di usufruire di detto servizio.
In ogni caso, l’acquisto dell’Abbonamento e la partecipazione ai
concorsi a premi organizzati dalla Società sono possibili anche se non
desidera fornirci il consenso per analizzare le Sue preferenze e/o per
ricevere comunicazioni commerciali.

I dati personali oggetto del trattamento da parte della U.S. Salernitana
1919 s.r.l. sono i dati personali comuni di cui all’articolo 4 del GDPR
679/2016 (“dato personale” qualsiasi informazione riguardante un a
persona fisica identificate o identificabile (“Interessato”); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente
o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il
nome, il numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale”). Il conferimento avviene su base volontaria e si riferisce a:
nome, cognome, data di nascita, recapiti, tra cui indirizzo di residenza,
telefono, email, numero di cellulare. I dati eventualmente acquisiti nel
corso delle verifiche previste da norme di leggi e/o regolamentari,
ovvero per l’attuazione del Regolamento d’uso dello stadio e del Codice
etico e per la documentazione e cronaca dell’evento sportivo possono
ricomprendere oltre ai dati identificativi comuni anche l’immagine statica
o dinamica dell’interessato.
4. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento consiste nell’adempimento ad un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, dalle norme sportive e
federali anche internazionali o dalla normativa comunitaria, ovvero nella
necessità del trattamento per perseguire obblighi derivanti dal contratto
di cui l’interessato è parte o per adempiere, prima della conclusione del
contratto a specifiche richieste dell’interessato.
5. Modalità del trattamento
Il Titolare informa che:
a) i dati saranno raccolti presso i punti vendita, fisici o digitali, dove è
possibile acquistare l’abbonamento;
b) per le finalità di cui all’art. 1, i dati dell’Interessato saranno trattati
anche con strumenti informatici, telematici, cartacei e manuali, nel
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza stabilite dalla legge,
nonché dei principi di correttezza, liceità;
c) in caso di consenso alla profilazione indicata all’art. 1 lett. (a), (b), (c),
essa presupporrà un’attività automatizzata al fine di collocare
l’Interessato in una categoria di soggetti con caratteristiche omogenee
sulla base dei servizi di cui avrà fruito, delle analisi di mercato a cui avrà
eventualmente partecipato, e della sua classe demografica e delle
attività cui avrà eventualmente partecipato.
6. Titolare e Responsabili
Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 24 del GDPR, é la US
SALERNITANA 1919 srl con sede in VIA SALVADOR ALLENDE –
VARCO 25, SALERNO. Il Titolare del trattamento può essere contattato
per
richieste
o
segnalazioni
ai
seguenti
recapiti:
salernocalciosrl@legamail.it.
Il Titolare ha nominato ex art. 37 ss. del GDPR un Responsabile della
protezione dei dati (anche noto come DPO), che può essere contattato
per le questioni relative al trattamento dei dati personali all’indirizzo:
privacy@ussalernitana1919.it.

7. Durata del trattamento
I dati personali conferiti dall’interessato saranno conservati il tempo
necessario all’esecuzione del rapporto ed anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti (anche di natura
amministrativa) connessi, secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti.
I dati dei dettagli degli acquisti saranno conservati al massimo per 12
mesi, al fine di analisi delle sue preferenze, o 24 mesi al fine di
contattarla per iniziative promozionali.
8. Destinatari dei dati
I dati forniti non saranno in alcun caso oggetto di diffusione o
comunicazione a terzi, fatti salvi i soggetti cui la facoltà di accedere ai
dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità
nonché i soggetti, anche esterni e/o esteri, di cui il Titolare si avvale
per lo svolgimento di attività strumentali e/o connesse all’operatività ed
all’erogazione dei servizi, ivi compresi i fornitori di soluzioni software,
web application e servizi di storage erogati anche tramite sistemi di
Cloud Computing e gli eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo i suoi dati
potranno essere comunicati a banche incaricate della regolazione dei
pagamenti secondo le modalità convenute, istituti di assicurazione per
la definizione di eventuali pratiche di risarcimento danni, Enti od
organismi autorizzati per l’assolvimento dei relativi obblighi nei limiti
delle previsioni di legge.
Nello svolgimento delle proprie attività e delle iniziative promopubblicitarie, di marketing, di merchandising, di sponsorizzazione, la
U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. potrà comunicare i dati
dell’Interessato ai soggetti terzi nominati Responsabili del trattamento
per le finalità per cui l’Interessato abbia manifestato il suo consenso.
Un elenco completo dei Responsabili del trattamento nominati dalla
Salernitana può essere agevolmente e gratuitamente conosciuto
inviando
una
richiesta
all’indirizzo
e-mail:
privacy@ussalernitana1919.it.

(ossia conformi alla Decisione della Commissione Europea del
05/02/2010).Nel caso in cui si verificasse tale eventualità, la U.S.
SALERNITANA 1919 S.R.L. provvederà ad integrare questa informativa
con l’elenco dei Paesi nei quali avverrà il trasferimento.
10. Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR.
L’interessato ha quindi il diritto di chiedere al Titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Qualora il trattamento anche di dati particolari, si basi sul consenso,
l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso
prestato prima della revoca. L’interessato ha altresì il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it) oppure all’Autorità Garante del Paese in cui
risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la
presunta violazione. Se desidera avere informazioni più dettagliate
legga il testo completo dell’informativa privacy sul sito web
http_________ www.ussalernitana1919.it ______
Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti:
• inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare;
• inviando una mail ai seguenti indirizzi e-mail:
privacy@ussalernitana1919.it; salernocalciorl@legalmail.it.
All’indirizzo e-mail privacy@ussalernitana1919.it è inoltre sempre
possibile richiedere anche l’elenco aggiornato dei Responsabili del
Trattamento.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni previste dall’art. 13 del reg.
Eu 679/2016 (GDPR), tutte qui sopra specificamente riportate:

9. Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti
all’Unione Europea
In generale, la U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. gestisce e conserva i
dati personali su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Nel
caso in cui i dati personali fossero memorizzati in cloud, sarà richiesto
ai provider di tale servizio, nominati responsabili del trattamento, che i
dati vengano memorizzati su server ubicati nell’Unione Europea.
Qualora, nell’ambito dei trattamenti descritti nella presente informativa,
la nostra attività prevedesse il trasferimento dei dati personali a terze
parti situate in Paesi all’esterno dell’Unione Europea e diversi da
Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia (in quanto classificati con
leggi equivalenti a quella dell’Unione Europea in merito alla protezione
dei dati personali), adotteremo misure organizzative e contrattuali
idonee alla salvaguardia dei dati personali, richiedendo a tali terze parti
di sottoscrivere un contratto secondo gli standard dell’Unione Europea

dà il consenso

non dà il consenso

quanto al trattamento dei dati per le finalità di informazione pubblicitaria,
marketing, iniziative promozionali, fidelizzazione, organizzazione di
eventi anche sportivi da parte della U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L.
anche tramite utilizzo di utenza di telefono cellulare, ovvero di indirizzo
di posta elettronica:

dà il consenso

non dà il consenso

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO PER LA
STAGIONE 2022/2023
Art. 1 - L’Abbonamento (“Abbonamento”) è nominativo e non
cedibile. È titolare dell’Abbonamento il soggetto che,
opportunamente identificato e previa sottoscrizione del contratto
di Abbonamento, ne ottiene l’emissione (il “Titolare” e/o
“Abbonato”). L’emissione dell’Abbonamento è subordinata alla
presa visione, accettazione e al rispetto delle presenti condizioni
generali (le “Condizioni”), alla presa visione, accettazione e
rispetto del “CODICE ETICO per i Sostenitori della U.S.
SALERNITANA 1919 S.r.l.”, in attuazione dell’Articolo 25 del
Codice di Giustizia Sportiva, pubblicato dalla U.S. SALERNITANA
1919 S.R.L. (di seguito, “Salernitana”) sul suo sito web e al
“Regolamento d’uso dello Stadio Arechi”, anch’esso pubblicato
dalla Salernitana sul suo sito web. L’accesso e la permanenza
nell’area dello Stadio comportano inoltre l’accettazione, da parte
dello spettatore, delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA,
dalla F.I.G.C., dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A e
dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Art. 2 – L’Abbonamento può essere sottoscritto, alternativamente,
sia in via cartacea sia in via digitale. L’Abbonamento in via digitale
può essere tuttavia sottoscritto soltanto dai titolari di GRANATA
CARD, emessa dalla U.S. Salernitana 1919 S.r.l., sulla quale
l’Abbonamento digitale viene caricato. Al momento della
sottoscrizione dell’Abbonamento digitale verrà rilasciato anche un
segnaposto nominativo recante l’indicazione del settore, della fila
e del numero di posto riferibile all’Abbonamento acquistato, che il
Titolare dovrà conservare ed esibire al momento dei controlli di
accesso allo stadio.
Art. 3 - L’Abbonamento è valido per assistere alle diciannove gare
interne che saranno disputate dalla prima squadra della
Salernitana nel Campionato Italiano di Calcio di Serie A
2022/2023 presso lo Stadio Arechi di Salerno, con l’esclusione di
tutte le altre gare, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
gare amichevoli e gare di Coppa Italia. Si specifica, inoltre, che
l’accesso per assistere alle gare allo Stadio Arechi di Salerno è
consentito nel settore, posto e fila assegnati, e nel rispetto delle
date e degli orari stabiliti dal calendario stilato dall’organizzatore
del Campionato Italiano di Calcio di Serie A 2022/2023.
L’Abbonamento non conferisce il diritto di utilizzare il posto
assegnato nei recuperi delle partite sospese dopo l’inizio del
secondo tempo, così come previsto nel regolamento della Lega
Nazionale Professionisti – F.I.G.C

Art. 4 - Ogni singolo Abbonamento potrà essere acquistato
soltanto nei luoghi e secondo le modalità autorizzate dalla
Salernitana. All’atto del pagamento verrà rilasciata al Titolare una
ricevuta attestante l’acquisto, contenente i dettagli del posto
riservato.
Art. 5 - L’Abbonamento è strettamente personale e non può
essere ceduto a terzi.
Il Titolare si impegna dunque a:
(A) non utilizzare l’Abbonamento per fini di commercio,
speculazione e/o bagarinaggio;
(B) non consentire in nessun caso l’utilizzo dell’Abbonamento da
parte di soggetti cui è inibito l’ingresso ad impianti sportivi (e/o
l’acquisto dei relativi titoli di accesso);
(C) non rivendere il posto né cedere a terzi il proprio titolo di
accesso, anche tramite piattaforme di vendita on-line che
svolgono attività di secondary ticketing (ivi incluse le offerte dei
titoli d’accesso nell’ambito di un’offerta di servizi e/o prodotti
complementari, anche all’interno di pacchetti eterogenei a
pagamento per singoli eventi), fatti salvi i casi previsti dalle legge
e/o espressamente previsti e autorizzati dalla Salernitana.
Art. 6 – Il Titolare prende atto ed accetta che per effetto delle
disposizioni dell’articolo 8 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 n. 41, è
fatto divieto alle società sportive di corrispondere in qualsiasi
forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di
cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano
stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva,
per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni
sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura,
ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti o
abbonamenti o titoli di viaggio.
Pertanto, il Titolare dichiara e garantisce, come condizione
necessaria per il rilascio dell’Abbonamento, di non essere
destinatario di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13
dicembre 1989, n. 401, come successivamente modificata e/o
integrata, ovvero di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come successivamente modificata e/o integrata, e di non aver
riportato condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Il Titolare prende atto ed accetta che, qualora a seguito delle
verifiche svolte dalle autorità preposte dovesse risultare la non
correttezza di quanto sopra dichiarato e certificato ovvero la
circostanza di essere destinatario di provvedimenti di cui all’Art. 3
della legge 13 Dicembre 1989, N. 401 (divieto di accesso ai luoghi
ove si disputano manifestazioni sportive), o sottoposto alle misure
di prevenzione di cui alla legge 27 Dicembre 1956, N. 1423
(misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per
la sicurezza e per la pubblica moralità), ovvero di essere stato
comunque condannato, anche con sentenza non definitiva, per
reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive,
a seguito delle verifiche svolte dalle autorità preposte e quindi in

contrasto con la certificazione fornita al momento della richiesta
dell’Abbonamento, il titolo sarà sospeso fino a successiva
comunicazione da parte delle Autorità Competenti e il Titolare non
avrà diritto, ad alcun rimborso né ad alcuna forma di risarcimento
danni. Allo stesso modo, qualora il nominativo del Titolare
rientrasse, anche per ragioni e/o eventi sopravvenuti nel corso
della Stagione Sportiva 2022/2023, tra quelli indicati dalle Forze
dell’Ordine, quali diffidati ad accedere alle manifestazioni sportive
e quindi all’impianto ove venga disputata la Partita, la Salernitana
provvederà alla disattivazione delle funzionalità di accesso e nulla
sarà dovuto al Titolare a titolo di indennizzo, rimborso,
risarcimento, e/o qualsivoglia altro titolo finché non sarà revocata
la diffida da parte delle Autorità competenti.
Art. 7 – La Salernitana può attuare riduzioni sul prezzo
dell’Abbonamento per determinate categorie di soggetti e/o in
determinati settori dello Stadio. Le specifiche categorie di soggetti,
i criteri di riduzione dei prezzi e le modalità di applicazione
saranno rese note dalla Salernitana tramite comunicato stampa
pubblicato sul sito ufficiale della Società.
Art. 8 – La Salernitana si riserva di concedere agli abbonati della
stagione precedente il diritto di prelazione sull’acquisto
dell’Abbonamento per la stagione successiva, da esercitarsi entro
il termine che verrà comunicato di stagione in stagione. Decorso
tale termine, inizierà la vendita libera degli abbonamenti. Il diritto
di prelazione non è conferito ai titolari di abbonamenti gratuiti o di
servizio.
Art. 9 - Il Titolare prende atto ed accetta che per assistere alle
gare oggetto dell’Abbonamento, e quindi per l’accesso all’impianto
sportivo, è tenuto ad esibire un valido documento d’identità,
l’Abbonamento cartaceo, ovvero, in caso di abbonamento digitale,
la Granata Card ed il segnaposto indicante il settore, la fila e il
numero di posto, ad ogni richiesta di steward, forze dell’ordine e
funzionari della Salernitana. Il titolo di Abbonamento consentirà al
Titolare di assistere ad ogni singola partita oggetto
dell’Abbonamento, esclusivamente a seguito dell’esito positivo del
controllo del documento d’identità, del titolo cartaceo ovvero del
supporto elettronico su cui l’Abbonamento è caricato
elettronicamente (Granata Card) per mezzo degli appositi varchi
e/o sistemi elettronici ovvero da parte degli addetti della
Salernitana.
Art. 10 – Il Titolare prende espressamente atto ed accetta che la
Salernitana potrà assegnare un posto diverso da quello indicato
nell’Abbonamento qualora dovessero sopravvenire giustificati
motivi organizzativi, di forza maggiore, di ordine pubblico, di
sicurezza o per disposizioni di autorità pubbliche o sportive.
Qualora per motivi sanitari l’Autorità pubblica disponga una
modifica della capienza e a seguito di tale provvedimento il posto
indicato in abbonamento non sia utilizzabile, il Titolare accetta sin
da ora qualsiasi variazione di posto si renda necessaria; in caso di
impossibilità di assegnare un posto diverso l’Abbonato accetta sin
da ora di ricevere, con le modalità successivamente comunicate,
un voucher di importo pari al rateo degli eventi non fruiti.

Qualora per motivi sanitari l’Autorità pubblica imponga
l’azzeramento della capienza e l’obbligo di svolgimento delle gare
in assenza di pubblico l’abbonato accetta sin da ora di ricevere,
con le modalità successivamente comunicate, un voucher di
importo pari al rateo degli eventi non fruiti.
Art. 11 - Qualora, non potendo disporre dello Stadio Arechi, per
qualsiasi causa, ivi incluso il caso di squalifica o indisponibilità del
campo, le partite oggetto del presente Abbonamento dovessero
svolgersi in altro luogo, la Salernitana offrirà all’Abbonato un posto
nell’impianto designato. Qualora tale posto alternativo non fosse
ritenuto dal Titolare idoneo o equipollente, la Salernitana offrirà
all’Abbonato un tagliando di ingresso per un’altra gara casalinga,
non ricompresa nell’Abbonamento, individuata a discrezione della
Società o, in alternativa, sarà tenuta al solo rimborso della quota
parte del costo dell’Abbonamento commisurata all’evento non
fruito. Resta espressamente inteso che il predetto impegno della
Salernitana è soggetto alla capienza dello stadio alternativamente
designato e, pertanto, il Titolare prende atto ed accetta che la
Salernitana non garantisce né l’assegnazione di un posto nella
predetta struttura alternativa, né che il posto eventualmente
assegnato sia equivalente a quello cui il Titolare ha diritto per le
gare oggetto del presente contratto disputate allo Stadio Arechi.
Al fine di beneficiare del posto eventualmente assegnato presso
la struttura designata in sostituzione dello Stadio Arechi nei casi
previsti dal presente articolo, il Titolare dovrà ritirare gli appositi
contrassegni per l’assegnazione del posto nella predetta struttura
alternativa.
In caso di svolgimento di partite oggetto dell’Abbonamento in
sede diversa dallo Stadio Arechi le spese di trasferta restano a
carico del Titolare dell’abbonamento.
Art. 12 – In caso di sanzione nei confronti della Salernitana
consistente nell’obbligo di giocare allo Stadio Arechi una o più
partite oggetto dell’Abbonamento in assenza di pubblico, il
Titolare, sempre che non abbia concorso a causare la
responsabilità, neppure oggettiva, della Salernitana, potrà
chiedere un tagliando per altra gara casalinga non rientrante tra
quelle oggetto del presente contratto ovvero il rimborso della
quota parte del costo dell’Abbonamento commisurata all’evento
non fruito.
In caso di squalifica e/o indisponibilità del settore in cui si trova il
posto del Titolare, la Salernitana metterà a disposizione un
tagliando sostitutivo per altro settore – sempre che l’abbonato non
abbia concorso a causare la responsabilità, neppure oggettiva,
della Salernitana. Resta inteso che tale soluzione è commisurata
alla capienza dello Stadio Arechi; in caso di impossibilità di
allocare l’Abbonato presso un altro settore, quest’ultimo potrà
chiedere un tagliando per altra gara casalinga non rientrante tra
quelle oggetto del presente contratto ovvero il rimborso della
quota parte del costo dell’Abbonamento commisurata all’evento
non fruito.
Art. 13 – Resta inteso che in tutte le ipotesi indicate negli artt. 10,
11 e 12 delle presenti Condizioni generali, e dunque qualora, per
provvedimenti federali ovvero adottati da qualsiasi altra Autorità

competente, anche sanitaria, ovvero a causa di eventi non
imputabili alla Salernitana ovvero al di fuori del ragionevole
controllo della stessa, fosse disposto che una o più gare oggetto
del presente Abbonamento vengano disputate in assenza totale o
parziale di pubblico, ovvero in impianto diverso dallo Stadio
Arechi, nessuna responsabilità potrà essere ascritta alla
Salernitana al riguardo e che, pertanto, nessuna pretesa potrà
essere avanzata dal Titolare nei confronti della Salernitana
medesima a titolo di indennizzo, risarcimento e/o a qualsivoglia
altro titolo.
Qualora invece il Titolare non possa usufruire di parte
dell’Abbonamento a causa di fatti e/o eventi per cui sarà stata
accertata una responsabilità diretta della Salernitana, egli potrà
chiedere il rimborso alla Salernitana solo ed esclusivamente per la
parte di Abbonamento non usufruita.
Qualora, per qualsivoglia ragione, fosse decretato il rinvio e/o la
sospensione della Partita, la Salernitana si atterrà alle regole della
Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Federazione Italiana
Giuoco Calcio, ovvero alle Determinazioni delle Autorità
competenti, per regolamentare l’accesso agli Abbonati, fermo
restando il diritto dell’utente di usufruire dell’Abbonamento già
acquistato per assistere alla gara come originariamente
programmata ovvero, in alternativa, al rimborso della quota parte
del costo dell’Abbonamento commisurata al singolo evento
rinviato e/o sospeso.
Art. 14 - Il Titolo di Abbonamento, sia esso digitale o cartaceo, è
strettamente personale. L’Abbonamento, se utilizzato da altra
persona diversa dal Titolare, verrà sequestrato dal personale
addetto che ne dovesse riscontrare l’utilizzo improprio, ferma
restando l’applicabilità delle disposizioni legislative e
regolamentari volte a garantire la sicurezza dei luoghi di
svolgimento di manifestazioni sportive. In ogni caso, l’utilizzo del
titolo di Abbonamento, in violazione delle presenti norme, di quelle
del Regolamento d’uso dello Stadio Arechi e del Codice di
Condotta, oltre che di tutte le previsioni legislative, federali e di
ogni altra fonte normativa applicabile, comporterà la immediata
sospensione e disattivazione dello stesso.
Art. 15 – La Salernitana si riserva inoltre il diritto di ritirare e/o
bloccare l’Abbonamento in caso di: (a) atti di violenza e/o
razzismo, in qualsiasi forma e/o espressione attuati, contro
persone e/o cose; (b) qualsiasi provvedimento amministrativo o
giudiziario che preveda il divieto di accesso agli stadi l’interdizione
e/o l’allontanamento dagli stadi adottato nei confronti
dell’abbonato; (c) altro provvedimento restrittivo di qualsiasi
Autorità, che comporti, in qualsiasi modo, il divieto di partecipare a
riunioni aperte al pubblico in capo all’abbonato; (d)
comportamento diretto in ogni modo ad impedire la mobilità degli
spettatori e degli addetti alla sicurezza, nonché la corretta
evacuazione dei presenti; (e) l’introduzione nello Stadio di
materiali esplosivi, armi, od oggetti atti ad offendere, bottiglie,
lattine ed altri oggetti contundenti e/o pericolosi; (f) ogni
comportamento contrario a norme imperative, ordine pubblico,
buon costume, e norme di sicurezza dello Stadio.
Nei casi previsti dal presente articolo, nonché dagli artt. 5 e 6, la
Salernitana avrà altresì diritto di trattenere a titolo di penale

l’intero corrispettivo relativo all’Abbonamento per le gare non
ancora disputate.
Art. 16 – L’Abbonamento costituisce documento di legittimazione
ai sensi dell’art. 2002 c.c. ed è il solo documento che legittima
l’esercizio dei diritti conferiti dallo stesso; pertanto, il titolare
dell’Abbonamento è obbligato alla custodia dello stesso adottando
misure di massima cautela.
Art. 17 - Il Titolare prende atto ed accetta che l’impianto sportivo è
munito di infrastrutture, separatori, recinzioni, piloni che
potrebbero limitare la visuale del terreno di gioco.
Art. 18 - Il Titolare prende atto che è severamente vietato, senza
previa autorizzazione della Lega Nazionale Professionisti Serie A
(LNPA), 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.
Art. 19 - Trattandosi di fornitura di servizi relativi al tempo libero di
cui all’articolo 59, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 206/2005 (il
“Codice del Consumo”), non è conferito al Titolare il diritto di
recesso di cui agli articoli 52 e seguenti del Codice del Consumo.
Art. 20 - Le presenti condizioni sono regolate dalla legge italiana e
dai regolamenti federali. Per qualsiasi controversia di qualsiasi
tipo relativa all’Abbonamento e, comunque a qualsiasi titolo allo
stesso ricollegabile e per qualsiasi controversia, di qualsiasi tipo
ricollegabile alla presenza del Titolare in occasione delle gare di
cui all’Abbonamento sarà competente in via esclusiva il Foro di
Salerno ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo
del Titolare, ove rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi del
Codice del Consumo.
DATA
FIRMA
Ai sensi degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Titolare
dell’Abbonamento approva specificamente i seguenti articoli: 3,5,
6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20.
DATA
FIRMA

