S.S. Lazio S.p.A. - Via di Santa Cornelia, 1000
00060 Formello (RM)
tel. +39 0697607111 - www.sslazio.it
CAMPIONATO DI SERIE A TIM 2019/2020
MODULO SOTTOSCRIZIONE S.S. LAZIO HOME CARD a 19 GARE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Il presente modulo di richiesta dovrà essere compilato in tutte le sue parti, inclusi i campi «Telefono/Cellulare e Indirizzo e-mail» a cura del titolare della
S.S. Lazio Home Card e consegnato all’operatore al momento della richiesta.
Per ogni S.S. Lazio Home Card dovrà essere compilato un modulo di richiesta.

Cognome / Ragione Sociale

Nome

Data di Nascita Giorno/Mese/Anno

Luogo di nascita

Nazione estera di nascita

Telefono/Cellulare

Indirizzo e-mail
Indirizzo, Via, Piazza, ecc.

Numero
CAP

Località

Provincia

Codice Fiscale - Obbligatorio per il rilascio della fattura

Partita IVA - Obbligatorio per il rilascio della fattura

Stato

Tipologia documento

Rilasciato il

Numero

Luogo e data _________________________________

Firma del richiedente _____________________________________________

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

Cognome

Nome

Data di Nascita Giorno/Mese/Anno

Codice Fiscale

Luogo e data _________________________________ Firma del genitore/tutore _____________________________________________

CONDIZIONI SOTTOSCRIZIONE DELL'ABBONAMENTO

A) L’abbonamento dàdiritto ad assistere alle partite interne del Campionato di Serie A 2019/2020 della Prima Squadra della S.S. Lazio, in conformità al calendario - date, ore e luoghi - emessi
dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A e sue variazioni, nel posto indicato sulla S.S. LAZIO HOME CARD o sul segnaposto della S.S. LAZIO MILLENOVECENTO FIDELITY CARD.
Variazioni di data, orario o luogo di disputa delle partite non daranno pertanto diritto al rimborso del prezzo pro-quota dell’abbonamento, né a risarcimenti di qualsivoglia natura. In caso di
acquisto di abbonamento valido per la stagione 2019/2020, il titolare potrà godere di un diritto di prelazione per l’acquisto dell’abbonamento per la stagione 2020/2021 e/o per l’acquisizione
del biglietto per le gare casalinghe delle eventuali competizioni UEFA 2019/2020 e Coppa Italia 2019/2020. In tale caso, S.S. Lazio spa potrebbe tuttavia non essere in grado di garantire la riconferma del medesimo posto assegnato, sia per motivi organizzativi che in conseguenza della possibile modifica delle piante dello Stadio Olimpico di Roma, con relative variazioni delle
sedute effettuata dalla SPORT E SALUTE S.p.A..
B) L’abbonamento èpersonale e può essere utilizzato da terzi esclusivamente nei modi e nei termini indicati dalle eventuali normative applicabili e dalle presenti condizioni.
Di volta in volta, nel pieno rispetto della relativa procedura di cambio nominativo (reperibile sul sito www.sslazio.it e www.ticketone.it) e previa accettazione integrale delle presenti condizioni e
dei documenti tutti qui richiamati, solo ed esclusivamente le seguenti tipologie di abbonamento potranno essere utilizzate da terzi:
- abbonamento “emesso a tariffa Intero, S.S. LAZIO MILLENOVECENTO FIDELITY CARD in modalità digitale” a condizione che il cessionario sia, a propria volta, titolare di una valida e
personale “S.S. LAZIO MILLENOVECENTO FIDELITY CARD”;
- abbonamento “emesso a tariffa INTERA su S.S. LAZIO HOME CARD in modalità cartacea”.
Tutti gli abbonamenti diversi da quelli sopra indicati sono invece strettamente personali e non cedibili a nessun titolo e, pertanto, è vietata ed inibita la possibilità di accedere alla procedura di
cambio nominativo e pertanto non potranno, neanche temporaneamente, utilizzati da terzi.
In caso di utilizzo improprio o fraudolento degli abbonamenti anche in una sola occasione, l’abbonamento potrà essere immediatamente sospeso e/o annullato, con conseguente interdizione
di accesso allo Stadio e con esclusione di qualsiasi diritto al risarcimento.
Il richiedente prende atto che per motivi di ordine pubblico e/o per disposizioni della Società e/o delle autorità competenti, potrà essere inibita – anche per le tipologie consentite - la possibilità
di cambio di nominativo dell’abbonamento in occasione di una o più partite.
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 nel regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A – F.I.G.C. Nel caso di chiusura di uno o più settori dello Stadio in cui si trova il posto dell’abbonato, la S.S. LAZIO metterà a disposizione un tagliando sostitutivo
per altro settore – sempre che l’abbonato non abbia concorso a causare la responsabilità, neppure oggettiva, della S.S. Lazio. Nei casi di squalifica del campo con disputa della partita in altro
stadio, l’abbonato – sempre che non abbia concorso a causare la responsabilità, neppure oggettiva, della S.S. Lazio - avrà diritto ad un tagliando sostitutivo per assistere alla partita in altro
stadio (salvo effettiva disponibilità), o, a sua scelta, ad un tagliando di ingresso per un’altra gara casalinga, non ricompresa nell’abbonamento, individuata a discrezione della Società; le spese
di trasferta saranno in ogni caso a carico del titolare dell’abbonamento. Nei casi di obbligo di disputare le partite a porte chiuse, l’abbonato – sempre che non abbia concorso a causare la responsabilità, neppure oggettiva, della S.S. Lazio - avrà diritto ad un tagliando per un’altra gara casalinga, non ricompresa nell’abbonamento, individuata a discrezione della società. E’ in ogni
caso escluso il diritto al risarcimento dei danni, salvo il caso di inadempimento colpevole della S.S Lazio.
D) La tessera (“S.S. LAZIO MILLENOVECENTO FIDELITY CARD”, “S.S. Lazio HOME CARD”) costituisce documento di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c. ed è il solo che legittima
l’esercizio dei diritti conferiti con l’abbonamento. In caso di perdita, distruzione o furto del titolo d’accesso (“S.S. LAZIO MILLENOVECENTO FIDELITY CARD”, “S.S. Lazio HOME CARD”), la
S.S. Lazio S.p.A. adotterà̀le procedure previste dalle norme vigenti in materia di sostituzioni, duplicati, biglietti a tariffa a ridotta o altri titoli equipollenti.
E) I titolari di abbonamento di Distinti Sud Est, in occasione della gara/e casalinga con la A.S. Roma S.p.A., avranno accesso in altri settori dello stadio, secondo le modalità̀ che saranno
definite e comunicate dalla S.S. Lazio S.p.A. . I titolari di abbonamento di Tribuna Tevere Lato Sud, in occasione della medesima gara, per motivi organizzativi e/o di ordine pubblico, potranno
essere spostati in Tribuna Tevere Lato Nord, secondo le modalità̀che saranno definite e comunicate dalla S.S. Lazio S.p.A.
F) Il richiedente l’abbonamento prende atto che, in occasione dello svolgimento delle gare casalinghe della Prima Squadra presso lo Stadio Olimpico di Roma, relative alle eventuali competizioni
UEFA 2019/2020 e Coppa Italia 2019/2020 per le quali avrà esercitato il diritto di prelazione sul proprio posto, la S.S. Lazio S.p.A. potrà̀ assegnargli, a seconda delle disponibilità̀, un posto
diverso rispetto a quello indicato sulla Tessera S.S. Lazio 1900 FIDELITY CARD o sul tagliando “Segnaposto”, purché sia nell’ambito dello stesso settore.
G) Il richiedente l’abbonamento prende inoltre atto che, in occasione dello svolgimento di qualunque gara casalinga della Prima Squadra presso lo Stadio Olimpico di Roma relativa al Campionato
Serie A 2019/2020, alle eventuali competizioni UEFA 2019/2020 e Coppa Italia 2019/2020, la S.S. Lazio S.p.A. potrà̀, a propria discrezione, assegnargli, a seconda delle disponibilità̀, un posto
diverso rispetto a quello posseduto, sempre nell’ambito dello stesso settore o di un altro settore di pari o superiore livello
H) Il richiedente l’abbonamento prende inoltre atto che dalla data odierna e per tutta la stagione, nel caso in cui sopraggiungessero a proprio carico motivi ostativi al mantenimento della titolarità
del proprio titolo d’accesso (“S.S. LAZIO MILLENOVECENTO FIDELITY CARD”, “S.S. Lazio HOME CARD) potrà essere disposta la sospensione e/o l’annullamento dell’abbonamento, con
esclusione di qualsiasi diritto al risarcimento del danno.
I) Il richiedente l’abbonamento è obbligato a fornire all’operatore tutti i dati e le informazioni richieste per l’emissione del titolo e garantisce la veridicità degli stessi. Il richiedente prende atto
che nel caso vengano successivamente all’emissione vengano riscontrate difformità sui dati e sulle informazioni fornite, con conseguente non conformità del titolo d’accesso (“S.S. LAZIO MILLENOVECENTO FIDELITY CARD”, “S.S. Lazio HOME CARD”) alle normative vigenti, l’abbonamento sarà annullato con interdizione del titolare all’ingresso dello Stadio.
L) Il richiedente prende atto che S.S. Lazio S.p.A. ha adottato il “Regolamento d’Uso dello Stadio Olimpico di Roma” nonché, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., un “Codice
Etico di Condotta per i Sostenitori della S.S. Lazio” che individua i comportamenti non conformi ai canoni e ai principi etici rappresentativi della propria tradizione e della propria identità̀sportiva.
Il richiedente si impegna a rispettare il Regolamento d’Uso e il Codice Etico di Condotta per i Sostenitori della S.S. Lazio e prende atto ed accetta che, in caso di violazione alle norme ivi
previste, S.S. Lazio spa potrà̀ revocarne e/o sospenderne la validità per un periodo di tempo determinato, oppure, nei casi più gravi, vietarne la sottoscrizione di uno nuovo, anche per le
stagioni successive.
M) La sottoscrizione delle presenti condizioni comporta l’accettazione integrale del Regolamento d’Uso dello Stadio Olimpico di Roma e del Codice Etico di Condotta per i Sostenitori della S.S.
Lazio, che saranno affissi presso lo Stadio Olimpico e presso i punti vendita autorizzati S.S. Lazio nonché́consultabili sul sito www.sslazio.it .
N) Il richiedente abbonamento acconsente ad essere fotografato, ripreso o filmato da S.S. Lazio, anche tramite propri incaricati, in occasione delle partite allo Stadio. S.S. Lazio avrà il diritto
di trasmettere, pubblicare, comunicare al pubblico, utilizzare o sfruttare, con ogni più ampia facoltà di sub licenza a terzi, il ritratto, l’immagine o la voce del richiedente abbonamento in ogni
forma o modo, in tutto o in parte, senza alcuna limitazione di tempo, passaggi, lingua, modalità e spazio, in ogni sede (ivi incluso in sede televisiva, Internet e/o altre reti telematiche), su
qualunque supporto e con ogni mezzo attualmente conosciuto e/o inventato in futuro, ai fini della realizzazione di contenuti audiovisivi relativi all’S.S. Lazio da parte o per conto degli organi
ufficiali di comunicazione dell’S.S. Lazio e della loro diffusione, anche a scopo promo-pubblicitario, tramite qualunque canale o mezzo di comunicazione, ivi inclusi televisioni pubbliche o private,
gratuite o a pagamento, Internet (inclusi social media e siti web) e/o applicazioni mobili, sale cinematografiche ed ogni altro mezzo di comunicazione al pubblico esistente o inventato in futuro,
sempreché tale diffusione avvenga nel rispetto dei diritti relativi all’onore e alla reputazione ed entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Roma li_____/_____201__

Firma del richiedente __________________________________________________________

Roma li_____/_____201__

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

Roma li_____/_____201__

Firma del richiedente __________________________________________________________

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 (limitazioni all’utilizzo dell’abbonamento), F (limitazioni all’esercizio del diritto di prelazione), G (norme specifiche che regolano
l’uso del posto assegnato), H (uso illecito dell’abbonamento), I e L (sospensione abbonamento), M (adesione al Regolamento uso dell’Impianto e al Codice di Condotta) delle Condizioni di
Sottoscrizione dell'abbonamento.

Roma li_____/_____201__

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

INFORMATIVA
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”
I dati che sta fornendo con la sottoscrizione dell'abbonamento, raccolti direttamente dalla Società̀o tramite soggetti terzi, saranno utilizzati dalla S.S. Lazio S.p.A. con sede in Formello, Via di
Santa Cornelia n. 1000 (“S.S. Lazio”) in qualità̀di Titolare, per:
(1) 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 S.S.
Lazio del Campionato Italiano di serie A;
(2) adempiere agli obblighi legali cui S.S. Lazio èsoggetta, anche in materia sportiva, connessi all’emissione del suo abbonamento.
Inoltre, i dati potranno essere trattati dalla S.S. Lazio S.p.A. e/o da S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.A. (società controllata al 100% dalla S.S. Lazio S.p.A., con sede in Formello, Via
di Santa Cornelia 1000), in qualità̀di Titolari, per:
(a) consentire la sua richiesta di partecipazione, qualora siano soddisfatti i requisiti previsti dai relativi regolamenti, ai concorsi a premi organizzati dalla/e Società̀stessa/e.
Infine, se ci fornirà̀il suo consenso, la S.S. Lazio S.p.A. e/o la S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.A. potrà/potranno trattare, in qualità di Titolare/i, i Suoi dati per:
(i) analizzare i dati dei suoi acquisti, della sua partecipazione a iniziative e concorsi e della sua navigazione on-line sul sito sslazio.it per conoscere le sue preferenze ed i suoi gusti, in modo
da migliorare l’offerta commerciale ed i propri prodotti e servizi;
(ii) inviarle 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/le Società̀ed i loro Partner commerciali
riservano agli iscritti/abbonati, nonché́per svolgere ricerche di mercato.
L’acquisto del suo abbonamento e la sua partecipazione ai concorsi a premi organizzati dalla Società̀, èpossibile anche se non desidera fornirci i suoi consensi per analizzare le sue preferenze
e/o per ricevere comunicazioni commerciali.
Il trattamento dei suoi dati avverrà̀per tutta la durata di validità̀del suo abbonamento e, se vorrà̀fornirci la possibilità̀di conoscere le sue preferenze e contattarla, si baserà̀sui consensi che
avrà̀deciso di fornirci, i quali potranno comunque essere revocati in ogni momento, anche in relazione ad un singolo Titolare.
I dati dei dettagli dei suoi eventuali acquisti saranno conservati al massimo per 12 mesi, al fine di analisi delle sue preferenze e gusti, o 24 mesi per contattarla con iniziative promozionali.
Le ricordiamo che scrivendo al Titolare all’indirizzo di posta elettronica certificata sslaziospa@postecert.it e/o sslaziomktspa@postecert.it potrà̀sempre accedere ai suoi dati, aggiornarli, cancellarli, revocare o modificare il suo consenso verso uno o tutti i Titolari, richiedere di ricevere o trasmettere ad altro titolare, i suoi dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
Può̀inoltre sempre opporsi al trattamento dei suoi dati effettuato, in particolare, per finalità̀di marketing o analisi delle sue preferenze; può̀inoltre, nel caso di illegittima utilizzazione dei suoi
dati, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) oppure all’Autorità̀Garante del Paese in cui risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove
si èverificata la presunta violazione. Se desidera avere informazioni più̀dettagliate, legga il testo completo dell’informativa privacy sul sito web http://www.sslazio.it.
S.S. LAZIO S.p.A.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ricordiamo che tutti i consensi sono facoltativi e revocabili, anche relativamente ad un singolo Titolare.
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 i 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 http://www.sslazio.it e di conseguenza per migliorare l’offerta commerciale delle Società;

Roma li_____/_____201__

Firma richiedente _______________________________________________

