
Allegato 1 - Fronte

MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGRAMMA “TESSERA DEL TIFOSO” 

 
Spett.le Società  
 
______________________ 

 
Preso atto del regolamento avuto in copia nella versione vigente alla data odierna   , ed accettata la procedura 
di iscrizione   , il sottoscritto chiede di partecipare al Programma “Tessera del Tifoso”, consapevole che la 
presente domanda ha valore di proposta che si considererà accettata solo al momento e nel luogo di eventuale 
concessione da parte di codesta Società - e ricezione da parte del sottoscritto - della “Tessera del Tifoso”.  
 
CAMPI OBBLIGATORI - informazioni personali soggette a trattamento secondo le disposizioni del codice in materia di 
protezione dei dati personali  

Nome  Cognome  Luogo e data di nascita (gg/mm/aaaa) 

 
 

  

Indirizzo di residenza  
 
Via/Piazza _______________________________________________________________________________ 
 
CAP _____________  Comune _____________________________________  Provincia _________________ 
 
Domicilio* presso cui ricevere la “Tessera del Tifoso”   , le novità e le offerte speciali del 
Programma      , nonché le promozioni delle altre Società Partner, Emettitrici e in Convenzione     . 
(compilare anche se uguale dall’indirizzo di residenza. Barrare in ogni caso il primo riquadro, altrimenti la presente richiesta 
non potrà avere corso. Barrare gli ultimi due riquadri solo se si intende prestare il consenso al trattamento dei dati personali 
per finalità di promozione di iniziative commerciali. Le novità, le offerte e le promozioni saranno comunque rese note 
attraverso il sito web  _____________________________________________. 
 
Via/Piazza ________________________________________________________________________________
 
CAP __________  Comune _______________________________________  Provincia ___________________
 
Estremi del documento d’identità – come verificati dall’addetto della Società alla ricezione della presente richiesta 
 
Tipo di documento ________________ n. ________________________ emesso il _____ /_____ /_________   
 
Ril. a: ______________________ da ____________________     Data di scadenza _____ /_____ /_________
 
CAMPI FACOLTATIVI - informazioni personali soggette comunque a trattamento secondo le disposizioni del codice in 
materia di protezione dei dati sensibili ex D. L.vo 196/2003 

E-mail *  Nr. di telefono (per il solo 
invio di sms) *  

Preferenze per l’invio delle 
comunicazioni  

 
 

  
sms        e-mail      posta ordinaria    . 

 
________, lì _____ /______/ ________            Firma del richiedente 

                                                                  _________________________ 
 
Da compilare solo nel caso in cui il richiedente sia minore degli anni 18: 
Il sottoscritto, in qualità di genitore      , esercente la potestà genitoriale     del Minore sopra generalizzato, 
dichiara di dare il proprio consenso alla Sua partecipazione al Programma e di assumersene la responsabilità.  
 
Nome  Cognome  Luogo e data di nascita 

(gg/mm/aaaa) 

 
 

  

 
________, lì _____ /______/ ________                     Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

                                                              _____________________________ 
___________________________________ 
 
* nel caso il richiedente sia minore degli anni 18, è necessario che l’indirizzo postale, e-mail ed nr. di telefono 

siano quelli del genitore o di chi ne esercita la potestà o siano sotto il suo diretto controllo. 



Caratteristiche minime dei privilegi, offerte speciali e 
servizi dedicati ai partecipanti all’iniziativa: 

La “Tessera del Tifoso” costituisce una “facilitazione” - ai sensi 
dell’art. 8 d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 - all’acquisto di 
titoli per assistere a eventi sportivi organizzati dalle Società 
sportive aderenti (c.d. Società Partner) riservata a persone 
fisiche che non siano 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, comunque, 
condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati 
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. 
La domanda di adesione al Programma ha valore di proposta e 
si considererà accettata solo al momento e nel luogo di 
eventuale concessione da parte di una delle Società Partner, 
anche attraverso organismi da loro delegata tale attività (c.d. 
Società Emettitrici), e ricezione da parte del richiedente della 
“Tessera del Tifoso” che in tal modo diventerà “Socio” del 
Programma. 
I termini di adesione, il regolamento di partecipazione, le soglie 
d’acquisto ed i connessi vantaggi a cui il loro raggiungimento 
darà accesso sono resi noti ed accettati all’atto della 
sottoscrizione di richiesta di adesione al Programma e le 
eventuali variazioni comunicate tempestivamente al Socio con 
le modalità indicate dallo stesso e comunque attraverso il sito 
internet __________________, consultabile 24 ore su 24. 
La Tessera del Tifoso, che utilizza un microchip con tecnologia 
RFID, è l’unico documento attestante il diritto di partecipazione 
al Programma. L’accesso ai privilegi/prelazioni, offerte speciali e 
servizi dedicati ai soli Soci dalle Società Partner, Emettitrici 
ovvero da altre Società con cui le predette sottoscriveranno 
eventuali convenzioni (c.d. “Società in Convenzione”) sarà 
possibile solo attraverso l’utilizzo della Tessera del Tifoso da 
parte del titolare, infatti nella Tessera del Tifoso, è contenuto 
un sistema di memorizzazione dei suoi dati personali così come 
dichiarati all’atto della richiesta di partecipazione al Programma 
che saranno resi disponibili, in maniera sicura e protetta, ai 
sistemi di vendita dei titoli di accesso/servizi/prodotti offerti 
dalla Società Partner Emettitrici ed in Convenzione nonché ai 
sistemi di verifica del titolo di accesso al momento dell’entrata 
nell’impianto dove avrà luogo l’evento/servizio acquistato. 
La Tessera del Tifoso dà diritto, indipendentemente dal 
raggiungimento di una soglia minima d’acquisto, ad accedere a 
procedure di vendita più snelle attraverso il passaggio dei dati 
personali in essa memorizzati direttamente da essa ai sistemi di 
emissione/rilascio/pagamento.  
L’acquisto di titoli di accesso ad impianti sportivi attraverso la 
Tessera del Tifoso  darà altresì diritto al titolare, 
indipendentemente dal raggiungimento di una soglia minima 
d’acquisto, ad accedervi attraverso “corsie e varchi dedicati”, 
pur non escludendo la possibilità di essere sottoposti a controlli 
di sicurezza e la possibilità di richiesta di (e l’obbligo ad 
ottemperare alla) esibizione di un valido documento di identità.   
Gli acquisti effettuati utilizzando la “Tessera del Tifoso” daranno 
inoltre diritto al Socio, al raggiungimento di determinate soglie, 
di accedere a speciali servizi/prodotti o a sconti sugli acquisti 
successivi ovvero ancora al ritiro di voucher per l’emissione di 
biglietti omaggio da fruire entro un anno solare dall’emissione o 
quant’altro stabilito dal regolamento di partecipazione 
consegnato in copia al momento della richiesta di adesione al 
Programma. 

Le soglie di acquisto utili ad accedere ai privilegi/prelazioni, 
offerte speciali e servizi dedicati potranno essere raggiunte più 
velocemente anche attraverso l’acquisto di titoli di 
accesso/servizi/prodotti offerti ai Soci dalle altre Società Partner, 
da quelle Emettitrici e in Convenzione.  
I Soci che raggiungeranno soglie di acquisto molto elevate (c.d. 
“Grandi Tifosi”) verranno automaticamente iscritti a specifici 
Club e potranno accedere ai benefici esclusivi offerti ai migliori 
Clienti. 
Le Soglie utili, le Società Partner Emettitrici e in Convenzione 
nonché le eventuali future variazioni/integrazioni saranno 
tempestivamente comunicate al Socio con le modalità indicate 
dallo stesso e comunque rese note attraverso il sito internet 
__________________, consultabile 24 ore su 24. 

 
Tra tali clausole e condizioni di partecipazione previste dal 
regolamento si evidenzia in particolare che: 
 all’atto della sottoscrizione della richiesta di adesione al 

Programma da parte della persona fisica interessata, la stessa 
deve esibire un valido documento d’identità ovvero, in caso di 
richiesta via internet, fornire gli estremi del documento di 
identità;  

 la “Tessera del Tifoso” non costituisce di per se prova 
d’acquisto di biglietti/servizi/prodotti se non nel momento in 
cui gli appositi lettori o, in assenza di strumentazioni 
tecnologiche, l’apposita documentazione cartacea, ne 
confermino la possibilità di fruizione. La stessa Tessera non 
darà altresì diritto a fruire di eventi/servizi/prodotti diversi da 
quelli acquistati o guadagnati nel corso della partecipazione al 
Programma, ovvero ad occupare posti diversi da quelli 
acquistati/guadagnati. 

 le Società calcistiche aderenti si riservano il diritto di escludere 
dal Programma, con conseguente annullamento della 
personale “Tessera del Tifoso” nonché di tutti i punti 
accumulati, quei Soci: 
 nei cui confronti venga accertato l’assoggettamento ai 

provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 
1989, n, 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 
1423, ovvero denuncia o condanna, anche con sentenza 
non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di 
manifestazioni sportive; 

 che si rendano responsabili di violazione del regolamento 
d’uso dell’impianto sportivo 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LVO N. 196/2003 IN 
MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
La Società in indirizzo informa che le operazioni di raccolta e 
trattamento dei dati dei Soci, sotto la supervisione del 
responsabile del trattamento, ove designato, sono necessarie 
per gestire la partecipazione dei medesimi all’operazione a premi 
denominata "Programma Tessera del Tifoso", secondo le 
modalità previste dal relativo Regolamento.  
I dati personali conferiti saranno trattati dalla Società in 
indirizzo, titolare del trattamento, in modo prevalentemente 
informatizzato, per finalità di gestione del programma “Tessera 
del Tifoso”. 
Saranno trattati altresì per finalità commerciali, dalla Società in 
indirizzo ovvero anche da altre Società Partner, Emettitrici ed in 
Convenzione aderenti al suddetto Programma, per finalità di 
promozione di iniziative commerciali, solo in caso di prestazione, 
in calce alla presente informativa, dello specifico consenso.  

 
PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA, IL SOTTOSCRITTO 
  
    Acconsente che la Società in indirizzo tratti i dati personali forniti per finalità di promozione di iniziative commerciali, con le 

modalità e i limiti di cui all’informativa. 
 
    Acconsente che le altre Società Partner, Emettitrici ed in Convenzione aderenti al “Programma Tessera del Tifoso” trattino i dati 

personali, comunicati loro dalla Società in indirizzo, per finalità di promozione di iniziative commerciali, con le modalità e i limiti di 
cui all’informativa. 

 
 

 
________, lì _____ /______/ ________            Firma del richiedente 
                                                                                                    
       _________________________ 

 


