
                                                                                                      
 

MODULO 

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2022/2023 
 

 

COGNOME*_____________________________________________________NOME* ___________________________________________________________ 

 

 

LUOGO DI NASCITA*_______________________________________________________DATA DI NASCITA*_____________________________________ 

 

 

INDIRIZZO*______________________________________________________________________COMUNE*________________________________________ 

 

 

PROV* _________________________CAP*.__________________________________TELEFONO ________________________________________________ 

 

 

EMAIL ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

( Compilare la sottostante casella solo nel caso in cui l’abbonamento venga sottoscritto per conto di un minore )  

in qualità di persona esercente la potestà genitoriale** sul minore:  

 
COGNOME*___________________________________________________NOME* _______________________________________________________ 

 

LUOGO DI NASCITA* __________________________________________DATA DI NASCITA*____________________________________________ 

legittimata ad assumere obbligazioni in nome e per conto del predetto minore 

 

dichiara di aver preso visione dei Termini e Condizioni Generali di Abbonamento***  e richiede il seguente ABBONAMENTO: 
 

SETTORE: ______________________________________________________________FILA ____________________POSTO _________________________ 

 

PREZZO: ______________________________________________________ 

 

Data e FIRMA 

________________________________________________________________ 

 

*Dati personali obbligatori per l’emissione dell’abbonamento. 

**Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, il consenso alla richiesta di emissione dell’abbonamento, 
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 

genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa, pertanto con la sottoscrizione del presente modulo il genitore dichiara ai sensi del 

DPR 245/2000 di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 

337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 

*** E’ severamente vietato, senza previa autorizzazione, registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare: (1) contenuti sonori, visivi o 

audio-visivi della partita a parte per proprio uso personale e privato; o (2) qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita a parte 

per propri fini non commerciali. Con la firma del presente modulo l’abbonato accetta il "Regolamento d'uso Stadio 2022-2023" e 

accetta il "Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche"(Codice etico) dello Stadio L. 

Liberati e tutte le sue eventuali successive modifiche. 

Il regolamento è visibile negli appositi spazi predisposti all’interno dello Stadio, in biglietteria e sul sito www.ternanacalcio.com 
 

DICHIARAZIONE DI MANLEVA 

PREMESSO 

1) che il suindicato è titolare della tessera di abbonamento N…………………valida per l’accesso allo Stadio Libero Liberati di Terni 

in occasione di tutte le gare casalinghe valide per il campionato professionistico di Serie BKT per la stagione sportiva 2022/2023 

2) che il suindicato è stato informato dalla Ternana Calcio S.p.A. che in occasione delle gare casalinghe valide per la stagione sportiva 

2022/2023, potranno rimanere chiusi, a discrezione della società, uno o più settori dello Stadio L. Liberati; 

3) che in caso si verifichi quanto indicato sub 2) gli abbonati nei settori rimasti chiusi, verranno collocati, sempre a discrezione della 

Ternana Calcio S.p.A., in altro/i settore/i dello Stadio L. Liberati; 

4) che il suindicato è stato altresì informato dalla Ternana Calcio S.p.A., che, per cause non imputabili alla società, lo Stadio L. Liberati 

potrebbe rimanere chiuso al pubblico per una o più gare della stagione sportiva 2022/2023. 
5) che in caso di smarrimento il presente titolo di abbonamento non può essere sostituito o ristampato. 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, con la presente dichiarazione,  

 

MANLEVA 

la Ternana Calcio S.p.A. da ogni e qualsiasi forma di responsabilità e/o obbligazione risarcitoria qualora si verifichino le ipotesi 

descritte in premessa, accettando sin d’ora le decisioni prese dalla Ternana Calcio S.p.A. e rinunciando espressamente a qualunque 

richiesta risarcitoria nei confronti della stessa società. 

 

Terni,lì………………….. 

FIRMA _____________________________ 

http://www.ternanacalcio.com/


 
 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR (General Data 

Protection Regulation) 
Gentile Signore/a, ai sensi della normativa sopra richiamata Le forniamo le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali 
raccolti attraverso la Sua richiesta di abbonamento:  

1. Titolare del trattamento  
Titolare del Trattamento è la Ternana Calcio S.p.a, ( P.Iva 00646100552) con sede in Via della Bardesca, 2 – 05100 Terni (TR) (nel seguito definita 
anche la Società o il Titolare del Trattamento 

1. Responsabile della Protezione dei Dati ( DPO) 
Il DPO nominato dal Titolare del trattamento è reperibile al seguente indirizzo  dpo@ternanacalcio.com       

2. Origine dei dati  
I dati vengono raccolti direttamente presso gli interessati attraverso diversi canali quali, a titolo esemplificativo, botteghini della Società presso lo 
stadio, piattaforme informatiche di intermediari autorizzati ( Società VIVATICKET S.p.A.) e suoi rivenditori. 

3. Finalità del trattamento 
I dati verranno trattati per le seguenti finalità:  
A:  adempimento di obblighi connessi all'abbonamento allo stadio previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria (in particolare, si 

precisa che la funzionalità inerente la “Tessera del Tifoso” rientra tra le iniziative strumentali poste a garanzia della sicurezza dei tifosi, cfr. circolare 
del Ministero dell’Interno del 14/08/2009 n. 555 e D.L. del 08/02/2007 n. 8, e che a tal fine i dati personali verranno trasmessi alla Questura 
competente per territorio per l’accertamento dei requisiti di cui al D.M. 15/08/2009);  
B. esecuzione del rapporto contrattuale conseguente all’emissione dell’abbonamento, ivi inclusa la gestione della partecipazione dell’interessato ai 
servizi della Società e/o il rispetto da parte dello stesso dei termini e condizioni dell’abbonamento.   
C. invio di informazioni promozionali da parte della Società e/o da parte di Sponsor della Società, previo espresso consenso del l’interessato a tali 
specifici trattamenti. 

4. Tipologie di Dati  

I dati raccolti sono solo di tipo ordinario (essenzialmente dati anagrafici e di recapito) salvo l’ipotesi in cui per il rilascio di particolari tipi di 
abbonamento sia necessario verificare il possesso di requisiti dell’interessato, nel qual caso potrebbero essere trattati ( solo in termini di consultazione 
ed esclusa in ogni caso la conservazione) anche dati di tipo particolare inerenti ad es. lo  stato di salute ( accesso allo s tadio di persone diversamente 
abili). Il trattamento potrebbe altresì comprendere le immagini degli interessati durante l’evento sportivo, come riprese dalle telecamere di 
videosorveglianza installate presso lo stadio.  

5. Conferimento dei dati e base giuridica del trattamento  
Il conferimento dei dati è volontario tuttavia in mancanza dei dati contrassegnati come obbligatori non sarà possibile emettere l’abbonamento. La base 
giuridica del trattamento è rappresentata per le finalità di cui alla lettera A da un obbligo di legge; per le finalità di cui alla lettera B dal rapporto 
contrattuale e/o dalle misure precontrattuali sottostanti al rilascio dell’abbonamento richiesto e/o da un interesse legittimo del Titolare del trattamento; 

per le finalità di cui al punto C dal consenso espresso dall’interessato da rendersi facoltativamente in calce alla presente informativa. 

6. Modalità di trattamento 
I dati raccolti saranno trattati sia con modalità cartacee, sia per mezzo di strumenti informatici e telematici nel rispetto delle previsioni del 
Regolamento UE 2016/679 e con misure tecniche ed organizzative tali da assicurarne la riservatezza e la sicurezza ai sensi dell’art. 32 del GDPR. Il 
trattamento verrà svolto da personale interno all’organizzazione del Titolare espressamente autorizzato al trattamento e/o da  Responsabili del 
trattamento nominati ai sensi dell’art. 28 del GDPR dal Titolare del trattamento. La lista completa dei soggetti nominati responsabili del trattamento 
potrà essere richiesta inviando un'email a biglietteria@ternanacalcio.com .   

7. Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati potranno essere comunicati oltre che alla Questura per le finalità sopra rappresentate anche: (i) ad eventuali società terze incaricate dal Titolare 
all'emissione o rinnovo dell'abbonamento; (ii) agli Sponsor della Società  (previo consenso espresso dell’interessato a tale trattamento). I dati non 
saranno oggetto di diffusione. 

8. Trasferimento dei dati in paesi Extra EU  
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. In caso di trasferimento al di fuori dell’Unione Europa il Titolare si impegna a 
garantire il rispetto degli articoli 44 e seguenti del Regolamento UE 2016/679   

9. Periodo di conservazione  
I dati verranno conservati per cinque anni  dal termine della stagione sportiva salve le ipotesi in cui sia previsto un termine temporale superiore 

determinato dall’obbligo di rispettare adempimenti normativi. Ove lei vi abbia acconsentito, i dati verranno conservati al fine di poterla ricontattare in 
caso di avvio di nuove campagne di abbonamento e/o altre iniziative correlate agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti, salvo revoca del consenso 
da esprimersi con le modalità di cui al punto 11 della presente informativa. 

10. Trattamenti relativi a processi decisionali automatizzati – profilazione  
I dati non verranno utilizzati in trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati, ivi inclusa la profilazione.  

11. Diritti degli interessati 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, esemplificativamente, l’interessato potrà chiedere alla Società l’accesso ai 
Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, opporsi al trattamento, nonché il diritto di ricevere i dati 

personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, avendo il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimento. Tali diritti potranno essere esercitati in qualsiasi momento inviando la richiesta ai recapiti indicati al punto 1 e 2 della 
presente informativa. 
La informiamo, inoltre, che potrà revocare in ogni momento il consenso prestato per le finalità di cui al punto C della presente informativa, nonché, 
ove ne ricorrano i presupposti, presentare reclamo al Garante in qualità di autorità di controllo italiana. 
In relazione alla conservazione dei dati per l’invio di informazioni promozionali da parte della Società con utilizzo dei recapiti forniti nel presente 
modulo 
 

□ Acconsento □ Non Acconsento 
 
In relazione alla comunicazione dei dati agli Sponsor della Società per l’invio di informazioni promozionali da parte degli stessi con utilizzo dei 
recapiti forniti nel presente modulo  
 
□ Acconsento □ Non Acconsento 
 

 

 

FIRMA_______________________________________________________ 
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