
ISTANZA DI RIMBORSO

Il sottoscritto _____________________________nato a _______________il____________________ 
Residente a  _______________________in Via________________________________________________ 
Titolare dell’abbonamento del FC Crotone 

 il rimborso di n°2 ratei non goduti pari a 
Crotone)   e l’ emissione di un nuovo abbonamento a 16 rat
 il rimborso di n°2 ratei non goduti pari a 
Crotone)  e l’ emissione di un nuovo abbonamento a 16 ratei per il minore:                                                             
Nome _____________________________Cognome______________________________________ 
di cui detengo la patria potestà in qualità di ____________________________________________

 il rimborso di n°2 ratei non goduti pari a 
Crotone)            e l’ emissione di un nuovo abbonamento a 16 ratei per il titolare delegante:                             
Nome _____________________________Cognome________________________________
di cui allego delega (scritta) e copia del documento

 il rimborso di n°2 ratei non goduti pari a 
Crotone)  e l’ emissione di un nuovo abbonamento a 16 ratei per il titolare delegante:       
Nome _____________________________Cognome______________________________________ 
di cui allego delega (scritta) e copia del documento

 il rimborso di n°2 ratei non goduti pari a 
Crotone)  e l’ emissione di un nuovo abbonamento a 16 ratei per il titolare delegante:                                                 
Nome _____________________________Cognome__
di cui allego delega (scritta) e copia del documento
 

 Da barrare il rimborso richiesto

DOCUMENTI OBLIGATORI  

1. Segnaposto ORIGINALE Abbonamento FC Crotone (Rilasciato alla sottoscrizione dell’abbonamento)
2. Documento d’identità in corso di validità

Per il minore:  

1. Segnaposto ORIGINALE Abbonamento FC Crotone (Rilasciato alla sottoscrizione dell’abbonamento)
2. Documento d’identità in corso di validità se maggiore di anni 14

Per delegante: 

1. Segnaposto ORIGINALE Abbonamento FC 
2. Delega Scritta 
3. Copia Documento d’identità 

La sottoscrizione del presente documento comporta 
pertanto la stessa è da considerarsi “concludente” ai fini della definizione contrattuale con FC Crotone. 
DATI PERSONALI: I dati raccolti verranno trattati ai sensi dell'art.13 del Dlgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
trattamento dei dati personali sono: F.C. Crotone S.r.l. con sede legale in Crotone Via Ercole Scalfaro, 13 
autonomamente i trattamenti indicati anche sotto il profilo della sicurezza. L’elenco
di Titolare o Responsabile è disponibile presso i Titolari su indicati o nella sezione “privacy” sul sito: www.fccrotone.it. 

 
ISTANZA DI RIMBORSO FC CROTONE  

Il sottoscritto _____________________________nato a _______________il____________________ 
Residente a  _______________________in Via________________________________________________ 
Titolare dell’abbonamento del FC Crotone per la Stagione Sportiva 2016/2017 N°____________________

C H I E D E 

ratei non goduti pari a € __________(da compilare a cura dell’addetto FC 
e l’ emissione di un nuovo abbonamento a 16 ratei per la Stagione Sportiva 2016/201

il rimborso di n°2 ratei non goduti pari a € __________(da compilare a cura dell’addetto FC 
e l’ emissione di un nuovo abbonamento a 16 ratei per il minore:                                                             

Nome _____________________________Cognome______________________________________ 
di cui detengo la patria potestà in qualità di ____________________________________________
il rimborso di n°2 ratei non goduti pari a € __________(da compilare a cura dell’addetto FC 
Crotone)            e l’ emissione di un nuovo abbonamento a 16 ratei per il titolare delegante:                             
Nome _____________________________Cognome________________________________
di cui allego delega (scritta) e copia del documento 
il rimborso di n°2 ratei non goduti pari a € __________(da compilare a cura dell’addetto FC 

e l’ emissione di un nuovo abbonamento a 16 ratei per il titolare delegante:       
Nome _____________________________Cognome______________________________________ 
di cui allego delega (scritta) e copia del documento 
il rimborso di n°2 ratei non goduti pari a € __________(da compilare a cura dell’addetto FC 

e l’ emissione di un nuovo abbonamento a 16 ratei per il titolare delegante:                                                 
Nome _____________________________Cognome______________________________________ 
di cui allego delega (scritta) e copia del documento 

Da barrare il rimborso richiesto 

Segnaposto ORIGINALE Abbonamento FC Crotone (Rilasciato alla sottoscrizione dell’abbonamento)
entità in corso di validità 

Segnaposto ORIGINALE Abbonamento FC Crotone (Rilasciato alla sottoscrizione dell’abbonamento)
Documento d’identità in corso di validità se maggiore di anni 14 

Segnaposto ORIGINALE Abbonamento FC Crotone (Rilasciato alla sottoscrizione dell’abbonamento)

La sottoscrizione del presente documento comporta la presa visone e l’accettazione integrale del regolamento d’uso dello stadio “E.Scida
stessa è da considerarsi “concludente” ai fini della definizione contrattuale con FC Crotone. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI 

i sensi dell'art.13 del Dlgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
trattamento dei dati personali sono: F.C. Crotone S.r.l. con sede legale in Crotone Via Ercole Scalfaro, 13 – 88900. La suddetta Società gestisce 
autonomamente i trattamenti indicati anche sotto il profilo della sicurezza. L’elenco delle figure fisiche e giuridiche che trattano i suoi dati in qualità 
di Titolare o Responsabile è disponibile presso i Titolari su indicati o nella sezione “privacy” sul sito: www.fccrotone.it.  

______________________________

Il sottoscritto _____________________________nato a _______________il____________________ 
Residente a  _______________________in Via________________________________________________ 

per la Stagione Sportiva 2016/2017 N°____________________ 

da compilare a cura dell’addetto FC 
ei per la Stagione Sportiva 2016/2017 

€ __________(da compilare a cura dell’addetto FC 
e l’ emissione di un nuovo abbonamento a 16 ratei per il minore:                                                                            

Nome _____________________________Cognome______________________________________ 
di cui detengo la patria potestà in qualità di ____________________________________________ 

ddetto FC 
Crotone)            e l’ emissione di un nuovo abbonamento a 16 ratei per il titolare delegante:                                                                             
Nome _____________________________Cognome______________________________________ 

€ __________(da compilare a cura dell’addetto FC 
e l’ emissione di un nuovo abbonamento a 16 ratei per il titolare delegante:                                                                             

Nome _____________________________Cognome______________________________________ 

___(da compilare a cura dell’addetto FC 
e l’ emissione di un nuovo abbonamento a 16 ratei per il titolare delegante:                                                 

____________________________________ 

Segnaposto ORIGINALE Abbonamento FC Crotone (Rilasciato alla sottoscrizione dell’abbonamento) 

Segnaposto ORIGINALE Abbonamento FC Crotone (Rilasciato alla sottoscrizione dell’abbonamento) 

Crotone (Rilasciato alla sottoscrizione dell’abbonamento) 

l’accettazione integrale del regolamento d’uso dello stadio “E.Scida” e 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI 

i sensi dell'art.13 del Dlgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Titolari del 
La suddetta Società gestisce 

delle figure fisiche e giuridiche che trattano i suoi dati in qualità 

In Fede  

______________________________ 


