Brescia Calcio S.p.A., Via Solferino, 32 - 25121 Brescia

CAMPIONATO DI SERIE A 2019/2020

www.bresciacalcio.it

MODULO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Il presente modulo di richiesta dovrà essere compilato a cura del titolare dell'abbonamento e consegnato all'operatore al momento della richiesta. Per ogni abbonamento dovrà essere
compilato un modulo di richiesta. Gli abbonamenti BRESCIA CALCIO per la stagione 2019/2020 potranno essere emessi in modalità "digitale" e saranno pertanto associati direttamente
alla Card fiscale BRESCIA CALCIO MEMBERSHIP CARD che diverrà quindi, unico titolo d'accesso allo Stadio. Contestualmente verrà consegnato al titolare un tagliando "Segnaposto" per
l'identificazione della propria seduta. Gli abbonamenti tradizionali BRESCIA CALCIO per la stagione 2019/2020 saranno invece emessi dietro rilascio della Card BRESCIA CALCIO
MEMBERSHIP CARD.

COMPILARE IN STAMPATELLO
DATI SOCIETARI/ENTI/PERSONALI INTESTATARIO
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOME
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

NAZIONE DI NASCITA

__________________

_______________________________________________

_____________________________________________________________

TELEFONO / CELLULARE

INDIRIZZO E-MAIL

________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

INDIRIZZO (INCLUDERE VIA, VIALE, C.SO, P.ZZA, ECC.)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
LOCALITÀ

PROVINCIA

_________________________________________________________________

CAP

__________

__________

STATO
_______________________________________

CODICE FISCALE

PARTITA IVA (OBBLIGATORIO PER IL RILASCIO DELLA FATTURA)

______________________________________________________

________________________________________________________________________________

TIPOLOGIA DOCUMENTO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
NUMERO

RILASCIATO IL

____________________________________________________________

_____/_______/___________

Nel caso in cui il richiedente sia minore di anni 18, è necessario che l’indirizzo postale, via email, ed il numero di telefono, siano quelli del genitore o di chi ne
esercita la potestà o siano sotto il suo diretto controllo. In questo caso la firma al consenso al trattamento deve essere apposta da chi esercita la potestà
genitoriale.
Il richiedente l’abbonamento dichiara:
 di essere in possesso di personale Tessera Fiscale BRESCIA CALCIO MEMBERSHIP CARD numero ________________________________
 di non essere in possesso ma di aver richiesto la Tessera BRESCIA CALCIO MEMBERSHIP CARD in data ______ / ________/ ____________________
(solo per nuovi abbonati)
A. COMPILARE NEL SOLO CASO DI RINNOVO DI UN ABBONAMENTO VALIDO DELLA STAGIONE 2018/2019 PER LA STAGIONE 2019/2020
Indicare il N° della Tessera BRESCIA CALCIO MEMBERSHIP CARD (abbonamento digitale)
N° TESSERA BRESCIA CALCIO MEMBERSHIP CARD

SETTORE

________________________________________________________

FILA

_________________

______________

POSTO

________________________

B. COMPILARE IN CASO DI NUOVO ABBONAMENTO VALIDO PER LA STAGIONE 2019/2020 (a cura dell'operatore)
N° TESSERA BRESCIA CALCIO MEMBERSHIP CARD

SETTORE

________________________________________________________

__________________

FILA

_______________

POSTO

________________________

* C. DA COMPILARE A CURA DEL GENITORE/TUTORE SOLO NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE COME SOPRA GENERALIZZATO SIA MINORE
DEGLI ANNI 18
COGNOME/RAGIONE SOCIALE

NOME

_________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

___________________________

__________________________________________

Luogo e data

/

/

________________________________________________________
CODICE FISCALE
________________________________________________________

Firma dell’intestatario/ genitore/ tutore ______________________________________________________________

CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ABBONAMENTO
A) L’abbonamento dà diritto ad assistere alle partite interne del Campionato di Serie A 2019/2020 della Prima
Squadra del BRESCIA CALCIO, in conformità al calendario - date, ore e luoghi - emessi dalla LNPA e sue variazioni,
nel posto indicato nel presente modulo di abbonamento. Il richiedente l’abbonamento riconosce come fatto notorio
che variazioni di calendario, così come l’eventuale annullamento e rinvio di una gara, con conseguente modifica di
data, orario ed eventualmente luogo di disputa delle gare devono considerarsi modalità che rientrano nella normale
prassi organizzativa degli eventi sportivi e, in ogni caso, sono da intendersi come situazioni possibili ed eventuali per
le quali il richiedente l’abbonamento accetta il rischio che si verifichino. Tali variazioni devono pertanto essere tenute
in conto dal richiedente l’abbonamento all’atto di acquisto dell’abbonamento. Il richiedente l’abbonamento ha
quindi l’onere di informarsi e di aggiornarsi tempestivamente in merito all’effettivo giorno, ora e luogo di
svolgimento delle partite casalinghe. Tali variazioni non danno diritto al rimborso del prezzo pro-quota
dell’abbonamento, né all’indennizzo per eventuali pregiudizi o al risarcimento dei danni diretti e indiretti che
dovessero derivare dalle variazioni stesse, né a risarcimenti di qualsivoglia natura.
B) L’abbonamento emesso in modalità digitale su FIDELITY CARD è personale ed é utilizzabile da terzi esclusivamente
nei modi e termini indicati dalle vigenti normative. Nel caso in cui l’abbonamento emesso in modalità digitale venga
utilizzato da un terzo, anche quest’ultimo dovrà essere comunque in possesso di una valida e personale BRESCIA
CALCIO MEMBERSHIP CARD.
Tutti gli abbonamenti con tariffa speciale-ridotta emessi su Tessera Fiscale in modalità digitale e i tradizionali con
qualunque tariffa emessi su BRESCIA CALCIO MEMBERSHIP CARD sono strettamente personali e non cedibili a terzi
a nessun titolo.
C) 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 nei regolamenti della FIGC.
In caso di squalifica dello Stadio Rigamonti di Brescia, nonché di obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse
e/o eventuali riduzioni di capienza dell’impianto o chiusure di settori disposte per legge, regolamenti o da altro atto
o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva), il titolare potrà
acquistare, ove disponibile, un valido titolo di accesso in altri settori dello stadio assumendo a proprio carico la
differenza di prezzo di acquisto del titolo concernente tali settori rispetto alla quota di abbonamento non sfruttabile
a causa di provvedimenti restrittivi disposti per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità
pubbliche o sportive, ivi inclusi gli organi di giustizia sportiva. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica dello Stadio
Rigamonti di Brescia, saranno in ogni caso a carico del titolare dell’abbonamento;
D) La tessera BRESCIA CALCIO MEMBERSHIP CARD costituisce documento di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 del
c.c. ed è il solo documento che legittima l’esercizio dei diritti conferiti con l’abbonamento.
E) Il richiedente l’abbonamento prende inoltre atto che dalla data odierna e per tutta la stagione, nel caso
sopraggiungessero a proprio carico motivi ostativi al mantenimento del possesso del proprio titolo di accesso
(BRESCIA CALCIO MEMBERSHIP CARD) con conseguente annullamento dello stesso, quest’ultimo sarà interdetto
all’ingresso dello Stadio.

F) Resta inteso che il solo abbonamento potrà essere utilizzato da altra persona, purché in possesso di personale
BRESCIA CALCIO MEMBERSHIP CARD e osservando le procedure e le limitazioni indicate nel punto B) del presente
modulo.In caso di utilizzo improprio o fraudolento dell’abbonamento occasione di una o più gare, l’abbonamento potrà
essere immediatamente sospeso o annullato, con conseguente interdizione di accedere allo Stadio e con esclusione di
qualsiasi diritto al risarcimento del danno.
G) Il richiedente prende atto che per motivi di ordine pubblico, potrà essere disposta l’inibizione al cambio di nominativo
dell’abbonamento in occasione di una o più partite, ovvero la sospensione o l’annullamento dell’abbonamento, con
esclusione di qualsiasi diritto al risarcimento del danno.
H) Il richiedente l’abbonamento 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 vengano successivamente
riscontrate difformità tali sui dati e nelle informazioni fornite che rendano il titolo di accesso (BRESCIA CALCIO
MEMBERSHIP CARD) non in regola con le normative vigenti, il medesimo abbonamento sarà interdetto all’ingresso dello
Stadio. Il suo utilizzo da parte di terzi, se possibile, sarà consentito con le stesse modalità e limitazioni previste nel punto
B) del presente modulo.
I) Il richiedente prende atto che BRESCIA CALCIO ha adottato il Regolamento d’Uso dello Stadio Rigamonti di Brescia
nonché, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., un Codice di Condotta (cd. “Codice Etico e di
Comportamento del Tifoso”) che individua i comportamenti non conformi ai canoni e ai principi etici rappresentativi
della propria tradizione e della propria identità sportiva.
Il richiedente si impegna a rispettare il Regolamento d’Uso e il Codice di Condotta e prende atto ed accetta che, in caso
di loro violazione, BRESCIA CALCIO potrà revocare e/o sospendere l’abbonamento per un periodo determinato così
come vietare la sottoscrizione di un nuovo abbonamento.
L) La sottoscrizione delle presenti condizioni comporta l’accettazione integrale del Regolamento d’Uso dello Stadio
Rigamonti di Brescia e del Codice di Condotta, che saranno affissi presso lo Stadio Rigamonti ed i punti vendita
autorizzati BRESCIA CALCIO nonché consultabili sul sito www.bresciacalcio.it;
M) Trattandosi di fornitura di servizi relativi al tempo libero di cui all’art. 59 comma 1 lett.n) del Codice del Consumo
(d.lgs. 206/2005 così come modificato dal d.lgs. 21/2014), non è conferito agli acquirenti dell’abbonamento il diritto di
recesso di cui all’art. 52 e seguenti del Codice del Consumo.
N) I termini e le condizioni d’uso degli abbonamenti sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia
concernente la validità, l’applicazione, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione delle presenti condizioni di
sottoscrizione il Foro esclusivamente competente è quello di Brescia, ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio
elettivo del Cliente, ove rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del D.lgs. n. 206/2005

Brescia il __________/__________/ _______

Firma del titolare dell’abbonamento ___________________________________________________________

Brescia il __________/__________/ _______

Firma del genitore/tutore (in caso di minore) _____________________________________________________

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il richiedente l'abbonamento dichiara di aver letto e compreso e di accettare espressamente la clausole A (uso dell’abbonamento), B (cessione
dell’abbonamento), C (sospensione gare, squalifica campo, partite a porte chiuse), E (annullamento dell’abbonamento), F (uso illecito dell’abbonamento), G (sospensione
abbonamento), H (eventuale interdizione dell’ingresso), I (limitazioni derivanti dalle previsioni contenute nei regolamenti e Codici applicabili) e L (adesione ai regolamenti e ai
Codici applicabili), M (eccezioni legali al diritto di recesso), N (legge applicabile e Foro competente) delle Condizioni di Sottoscrizione dell'abbonamento.
Brescia il __________/__________/ _______

Firma del titolare dell’abbonamento ___________________________________________________________

Brescia il __________/__________/ _______

Firma del genitore/tutore (in caso di minore) _____________________________________________________

INFORMATIVA
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”
(1) I dati che sta fornendo con la sottoscrizione dell'abbonamento, raccolti direttamente dalle
Società o tramite soggetti terzi, saranno utilizzati da Brescia Calcio S.p.A. con sede in Brescia, Via
Solferino 32, in qualità di titolare, per 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 di Brescia Calcio del Campionato Italiano di serie A 2019/2020;
(2) adempiere agli obblighi legali cui Brescia Calcio è soggetta, anche in materia sportiva, connessi
all’emissione del suo abbonamento;
(3) consentire la sua richiesta di partecipazione, qualora siano soddisfatti i requisiti previsti dai
relativi regolamenti, ai concorsi a premi organizzati dalla Brescia Holding.

In ogni caso, l’acquisto del suo abbonamento, così come la sua partecipazione ai concorsi a premi
organizzati dalla Brescia Holding, è possibile anche se non desidera fornirci i suoi consensi per
analizzare le sue preferenze e/o per ricevere comunicazioni commerciali.
Il trattamento dei suoi dati avverrà per tutta la durata di validità del suo abbonamento e, se vorrà
fornirci la possibilità di conoscere le sue preferenze e contattarla, si baserà sui consensi che avrà
deciso di fornirci, i quali potranno comunque essere revocati in ogni momento, anche in relazione
ad un singolo Titolare. I dati acquisti forniti, decorsi al massimo 12 mesi, saranno cancellati o resi
anonimi.

Inoltre, i dati potranno essere trattati da Brescia Holding S.p.A., con sede in Milano, Via Francesco Le ricordiamo che scrivendo a privacy@bresciaholding.it e a privacy@bresciacalcio.it potrà sempre
accedere ai suoi dati, aggiornarli, cancellarli, revocare o modificare il suo consenso verso uno o tutti
Sforza 14 (“Brescia Holding”), in qualità di titolare, per:
i Titolari, richiedere di ricevere o trasmettere ad altro titolare, i suoi dati in un formato strutturato,
(4) analizzare i dati dei suoi acquisti, della sua partecipazione a iniziative e concorsi e della sua di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Può inoltre sempre opporsi al trattamento dei
navigazione on-line sul sito www.bresciacalcio.it per conoscere le sue preferenze ed i suoi gusti, in suoi dati ed effettuato, in particolare, per finalità di marketing o analisi delle sue preferenze; può
modo da migliorare l’offerta commerciale ed i propri prodotti e servizi;
inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it)
(5) inviarle materiale pubblicitario e promozionale, anche personalizzato in base alle sue oppure all’Autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è
preferenze, ed aggiornarla (mediante newsletter, e-mail, telefono, instant messaging, post, verificata la presunta violazione.
messaggi o comunicazioni di iniziative su social network ed applicazioni, ecc.), su prodotti, servizi o
iniziative (es. promozioni, concorsi, giochi, attività, eventi), che le Società Brescia Calcio e Brescia Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell’informativa privacy sul
Holding ed i loro Partner commerciali riservano agli iscritti/abbonati, nonché per svolgere ricerche sito web www.bresciacalcio.it
di mercato.
Brescia Calcio S.p.A.
Brescia Holding S.p.A.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Le ricordiamo che tutti i consensi sono facoltativi e revocabili, anche relativamente ad un singolo Titolare (Brescia Calcio S.p.A., Brescia Holding S.p.A. – le “Società”).
o

o

Fornisco il mio consenso per attività di marketing: per inviarmi materiale pubblicitario e promozionale, anche personalizzato in base alle mie preferenze, ed
aggiornarmi (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, attività, eventi), che le Società ed i loro Partner commerciali riservano agli abbonati nonché
per svolgere ricerche di mercato;
Fornisco il mio consenso per analisi delle mie preferenze: per analizzare i miei dati, le mie preferenze ed acquisti, la mia partecipazione a iniziative e concorsi
nonché la mia navigazione all'interno del sito web www.bresciacalcio.it e di conseguenza per migliorare l’offerta commerciale delle Società;

Brescia il __________/__________/2019

Firma del titolare dell’abbonamento _______________________________________________

