
 
 
  Modulo campagna abbonamenti stagione sportiva 2018/ 2019 

 
Dati personali(da compilare in stampatello) 
 
Titolo (Sig./Sig.ra) ________ 
Cognome*_______________________________________________ 
Nome* __________________________________________________ 
Luogo e data di nascita* ____________________________________ 
Codice fiscale* ____________________________________________ 
Comune di residenza*______________________________________ 
Indirizzo* __________________________CAP*_______ Prov.* ____ 
Telefono fisso __________________ Cellulare__________________ 
Email* ___________________________________________________ 
 
Da compilare nel caso in cui l'abbonato sia minore** 
(Il sottoscritto, in qualità di persona esercente la patria potestà sul minore, dichiara di (i) 
di essere legittimato ad assumere obbligazioni in nome e per conto del minore; e (ii) aver 
preso visione dei Termini e Condizioni Generali di Abbonamento. 
 
Cognome*_______________________________________________ 
Nome* __________________________________________________ 
Luogo e data di nascita* ____________________________________ 
Codice Fiscale* ___________________________________________ 
 
Luogo e Data ___________________ Firma ***___________________ 
 
Dati abbonamento(a cura dell’operatore) 

 
Tipologia abbonamento _____________________________________ 
Settore ________ Fila ________ Posto ________ Prezzo __________ 
Modalità di pagamento ______________________________________ 
 
Visto Operatore ___________________________________________ 
 
Luogo e Data______________________________________________ 
 
* Dati personali obbligatori per l'emissione dell'abbonamento. 
 
** Nel caso in cui il richiedente sia minore di 18 anni, è necessario che l'indirizzo postale, email e il n. 
telefonico corrispondano a quelli del genitore o di chi ne ha la patria potestà. La firma del consenso al 
trattamento deve essere apposta da chi esercita la patria potestà. 
 
***Nel caso in l'intestatario dell'abbonamento sia minore di 18 anni, la firma deve essere apposta dal 
genitore o da chi ne esercita la patria potestà. 
 

 

 

 
Firma per acquisto dell’abbonamento 

 
 
___________________________________________________________________ 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali  

(ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice Privacy") 
I dati personali specificati nel presente modulo saranno acquisiti da F.C. Crotone Srl e, previo espresso consenso, saranno 
trasferiti alla Lega Nazionale Professionisti B ("LNPB") in qualità di soggetto organizzatore del campionato di Serie B. 
Entrambi i soggetti li tratteranno in qualità di autonomi titolari. 
I dati personali raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: 

dalla Società dalla LNPB  

1. adempimento ad 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); 

1.  inserimentoin un database centralizzato dei tifosi 
delle squadre di calcio associate alla LNPB ai fini di 
conoscerne le preferenze, i gusti e rispondere al meglio 
ai bisogni e desideri dei tifosi anche attraverso la 
proposta di contenuti personalizzati e offerte più mirate, 
previo espresso consenso a tale specifico trattamento 
(profilazione); 

2.avvio dell'esecuzione del rapporto contrattuale e consentire 
l’emissione dell’abbonamento e/o la gestione e la 
partecipazione dell’interessato ai servizi e agevolazioni 
effettuate dalla Società; 

2.  invio di newsletter, con tutte le ultime news del 
campionato, gli approfondimenti sui calciatori e la 
squadra del cuore, le statistiche ufficiali e le iniziative 
della LNPB,per restare sempre aggiornati sull’universo 
della B previo espresso consenso a tale specifico 
trattamento;  

3. invio di informazioni promozionali e di marketing delle 
attività della Società e dei propri Sponsor, previo espresso 
consenso a tale specifico trattamento; e 

3.  invio di informazioni promozionali e di marketing, 
offerte e opportunità, come la possibilità di partecipare 
ai concorsi e alle iniziative speciali di LNPB e dei propri 
Sponsor, previo espresso consenso a tale specifico 
trattamento. 

I dati raccolti saranno trattati sia manualmente, sia per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto delle previsioni del 
Regolamento UE 2016/679e con modalità che ne consentano la relativa riservatezza e sicurezza. 
Ad eccezione dei dati personali contrassegnati con l'asterisco, che sono obbligatori per l'emissione dell'abbonamento, il 
conferimento dei dati è volontario. In mancanza dei dati personali obbligatori, la Società non potrà emettere l'abbonamento; 
qualora (i) non si acconsenta al trasferimento dei dati personali alla LNPB; e/o (ii) non si prestino i relativi consensi, la Società 
e LNPB non tratteranno i suoi dati e i suoi dati non saranno oggetto di profilazione e non riceverà newsletter e informazioni 
promozionali e di marketing rispetto alle attività della Società e di LNPB, a seconda dei casi. La Società e LNPB non 
comunicheranno a terzi i suoi dati ad eccezione di eventuali (i) responsabili o incaricati dalla Società preposti all'emissione o 
rinnovo dell'abbonamento; (ii) soggetti a cui la Società e la LNPB dovessero affidare in outsourcing i servizi di invio di 
newsletter e/o comunicazioni promozionali e di marketing (previo consenso espresso a tali trattamenti), nonché (iii)a propri 
dipendenti incaricati del trattamento o agli Sponsor della Società e della LNPB per attività di matching dei dati volti a realizzare 
campagne promozionali più mirate (previo espresso consenso a tale trattamento). Ciascun soggetto sarà, di volta in volta, 
nominato dalla Società e dalla LNPB responsabile o incaricato del trattamento a seconda della funzione specifica. La lista 
completa dei soggetti nominati responsabili e incaricati del trattamento dei dati da parte della Società potrà essere richiesta 
inviando un'email a info@fccrotone.it . La lista completa dei soggetti nominati responsabili e incaricati del trattamento dei dati 
da parte della LNPB potrà essere richiesta inviando un'email a privacy@legab.it. I suoi dati personali non saranno trasferiti al 
di fuori dell'Unione Europea e non saranno oggetto di diffusione. Lei potrà chiedere alla Società e a LNPB di accedere ai Suoi 
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano o opporsi al loro 
trattamento, oltre ad avere il diritto di ricevere dai titolari 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 un'email a biglietteria@fccrotone.it e a privacy@legab.it.  
I titolari del trattamento La informano, inoltre, che potrà revocare in ogni momento il consenso prestato con la presente 
informativa, nonché presentare reclamo al Garante in qualità di autorità di controllo italiana.  
 
I titolari del trattamento sono F.C. Crotone Srl con sede in Crotone Via Ercole Scalfaro e (ii)Lega Nazionale Professionisti B, 
con sede in via I. Rosellini n. 4 – 20124, Milano. Per contattare i titolari può scrivere a info@fccrotone.it e aprivacy@legab.it
  
Avendo preso visione dell'Informativa Privacy e avendo ben compreso i miei diritti, esprimo le seguenti preferenze per i 
trattamenti specifici di seguito elencati: 

Per la Società Per la LNPB  

1trasferimento dei dati a LNPB 

  Acconsento  Non 
acconsento 

 

1.  inserimento in un database centralizzato dei tifosi delle 
squadre associate alla LNPB per finalità di profilazione, ovvero 
per ottenere contenuti personalizzati e offerte mirate 

 Acconsento  Non acconsento 

2.invio di informazioni promozionali e di marketing delle 
attività della Società e dei propri Sponsor tramite 
email o telefono cellulare 

  Acconsento  Non 
acconsento 

 

2.  invio di newsletter, per restare sempre aggiornati 
sull’universo della B e ricevere le news e i dati ufficiali della 
propria squadra del cuore 

 Acconsento  Non acconsento 

 3.  invio di informazioni promozionali e di marketing, offerte e 
opportunità, come la possibilità di partecipare ai concorsi e alle 
iniziative speciali di LNPB e dei propri Sponsor, via email o 
telefono cellulare 

 Acconsento  Non acconsento. 

 



 

 
CONDIZIONI DI ACQUISTO ABBONAMENTI 2018/2019 

 
 
 
1.L’abbonamento è nominativo e dà diritto ad assistere, dal posto indicato, alle partite casalinghe della FC Crotone del Campionato di Serie B 2018/2019, nel rispetto del calendario, delle date, 
orari e luoghi stabiliti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie Be dalla F.I.G.C. e relative possibili variazioni, qualsiasi sia la causa. 
Variazioni di data, orario o luogo di disputa delle partite daranno sempre diritto all’ingresso all’abbonato, ma non daranno diritto al rimborso del prezzo pro-quota dell’abbonamento, né a 
risarcimenti di qualsivoglia natura. 
 
2. Il cambio nominativo dell’utilizzatore dell’abbonamento è permesso solo in casi eccezionali, comunque non per finalità di commercio e/o rivendita del posto e solo per gli abbonamenti a 
tariffa intera. Qualora l’abbonamento dovesse essere utilizzato da soggetto diverso dal titolare, il cambio nominativo, ove consentito, potrà essere attuato esclusivamente tra possessori della 
Tessera del tifoso attraverso il sito web della societàpartner Biglietteria, www.listicket.it. 
Per quanto concerne gli abbonamenti a tariffa ridotta, il cambio nominativo potrà essere effettuato tra utilizzatori appartenenti alla stessa categoria  
 
3. Come previsto dal regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie B dalla F.I.G.C., in caso di sospensione delle gare dopo l’inizio del secondo tempo, l’abbonamento sarà valido per 
la gara di recupero. L’obbligo di giocare partite a porte chiuse, e/o eventuali chiusure di settori, e/o l’eventuale squalifica del campo e la disputa di partite in campo neutro, disposti per Legge o 
provvedimento di autorità pubbliche o sportive, non genereranno diritto al rimborso e le eventuali spese di trasfertasaranno a carico dell’abbonato. 
 
4. Ai fini dell’emissione dell’abbonamento non è necessario essere in possesso della “Tessera del Tifoso”. Nel caso in cui la Tessera del Tifoso o il titolo cartaceo non possa essere rilasciata 
per l’esistenza di motivi ostativi, l’abbonamento non potrà essere emesso.  
 
5. L’abbonamento ha validità per la stagione sportiva 2018/2019 con decorrenza dalla prima partita casalinga di campionato, successiva all’emissione del titolo di accesso. Per accedere allo 
Stadio il titolare dell’abbonamento dovrà utilizzare la Tessera del Tifoso in suo possesso, sulla quale sarà smaterializzato il titolo fiscale di accesso allo Stadio per la Stagione Sportiva 
2018/2019.  
La Tessera del Tifoso non sarà il solo documento valido che legittima l’ingresso allo Stadio e il titolo d’accesso dovrà essere esibito unitamente ad un documento di identità in corso di validità 
(carta di identità, passaporto o patente di guida). Per il titolo digitale Verrà inoltre rilasciato un tagliando /contrassegno con indicazione del settore, la fila e il numero di posto dell’abbonamento 
acquistato, che il titolare dovrà esibire in caso di richiesta dagli organi di sicurezza. Per il titolo cartaceo verrà rilasciato un contrassegno (FISTOP) con indicazione del settore, la fila e il numero 
di posto dell’abbonamento acquistato, che il titolare dovrà esibire in caso di richiesta dagli organi di sicurezza .  
 
6.Il titolare dell’abbonamento è obbligato -adottando misure di massima cautela -alla custodia e al buon uso della ricevuta e della Tessera del tifoso ed è pertanto responsabile di tutte le 
conseguenze che derivassero da parte di terzi dall’utilizzo della tessera su cui è smaterializzato l’abbonamento. In caso di danneggiamento,smarrimento, perdita, furto, o sottrazione, il titolare 
della tessera è tenuto a denunciare il fatto alle Autorità di P.S. e immediatamente dopo a comunicarlo allaFC Crotone e potrà fare richiesta di una tessera sostitutiva, dietro pagamento 
dell’importo di € 20,00. 
 
7.Qualora nel corso della stagione sportiva per l’abbonato sopravvenissero motivi ostativi che comportino la revoca della Tessera del tifoso, ovvero fosse sottoposto a provvedimento 
amministrativo o giudiziario che determini il divieto di accesso agli stadi (Legge 401/89 e successive modificazioni) o si rendesse responsabile di violazioni del “Regolamento d’uso 
dell’impianto”, l’abbonamento potrà essere annullato e l’accesso allo stadio disabilitato, senza che il titolare abbia diritto a ricevere rimborsi per gli eventi non goduti, risarcimenti o indennizzi di 
qualsiasi sorta.  
 
8.L’utilizzo dell’abbonamento comporta l’accettazione delle presenti condizioni nonché delle disposizioni del Codice di Autoregolamentazione, Gradimento del tifoso e “Regolamento d’uso 
dell’impianto” della struttura sportiva in cui la squadra del FC Crotone Srl disputerà le proprie gare casalinghe. Detto regolamento sarà affisso presso tutti i settori di accesso all’interno dello 
stadio Ezio Scida e consultabile sul sito www.fccrotone.it. - Il rispetto di detto regolamento è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza degli spettatori nell’impianto sportivo. 
Inoltre, l’accesso all’ impianto sportivo può comportare la sottoposizione dell’interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e contenitori al seguito (cui 
egli dovrà assoggettarsi), finalizzati esclusivamente ad impedire l’introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.  
 
9. Con la sottoscrizione dell’abbonamento e con la visione delle partite casalinghe dell’Fc Crotone Srl, il soggetto utilizzatore si impegna a non instaurare contenziosi con la società 
relativamente all’anno calcistico in corso e/o a quelli precedenti; in caso di contenziosi tra le parti l’abbonato si impegna, sin d’ora, a rinunciare alle liti (e/o ad instaurarne) e la società si 
impegna ad accettare la rinuncia. 
 
10.F.C. Crotone S.r.l. si riserva l’insindacabile diritto di ritirare e/o bloccare la tessera/titolo di ingresso in caso di comportamenti illeciti, contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, 
atti di violenza e/o razzismo contro persone e/o cose, comportamenti non conformi al regolamento d’uso dello stadio e ad ogni comportamento che possa essere considerato, ad insindacabile 
giudizio del F.C.Crotone S.r.l., contrario alle norme di sicurezza dello stadio. 
Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento della tessera/titolo d’ingresso comporterà l’immediato ritiro e/o blocco del titolo d’ingresso medesimo.A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 
debbono considerarsi abusi ai sensi di cui sopra: a) il mancato pagamento, in tutto o in parte, o il pagamento fraudolento dell’abbonamento (es: il pagamento da parte o a favore di soggetto 
non autorizzato); b) l’utilizzo della tessera a fini di contraffazione o l’emissione di duplicati non autorizzati; c) l’accesso o il tentativo di accesso a un settore diverso da quello indicato 
nell’abbonamento, salvo espressa autorizzazione da parte di FC Crotone; d) l’utilizzo o il tentativo di utilizzo 
di un’unica tessera da parte di più persone; e) la non veridicità o l’incompletezza dei dati forniti all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento. 
 
11. 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 e s.m.i.), non è conferito agli acquirenti dell’abbonamento 
il diritto di recesso. 
 
12. FC Crotone Srl potrà attuare riduzioni sul prezzo dell’abbonamento, per determinate categorie di soggetti e/o in determinati settori dello stadio e/o per determinate partite. Le specifiche 
categorie di soggetti, i criteri di riduzione dei prezzi e le modalità di applicazione verranno rese note tramite i mezzi di comunicazione. 
Dette riduzioni di prezzo non daranno diritto agli abbonati di richiedere il rimborso del rateo di abbonamento per la medesima partita. 
 
13. FC Crotone Srl si riserva di concedere agli abbonati della stagione precedente il diritto di prelazione sull’acquisto dell’abbonamento per la stagione successiva, da esercitarsi entro il termine 
che verrà comunicato di stagione in stagione. Saranno resi noti i settori in cui tale diritto non potrà essere esercitato; in tal caso la prelazione potrà essere esercitata su qualsiasi altro posto 
disponibile. Decorso tale termine, inizierà la vendita libera degli abbonamenti. 
 
14. I termini e le condizioni d’uso degli abbonamenti sono regolati dalla Legge italiana e dai Regolamenti Federali. Per qualsiasi controversia concernente la validità, l’applicazione, 
l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione delle presenti condizioni sarà competente in via esclusiva il Foro di Crotone. 
 
15. A fronte della sottoscrizione dell’abbonamento, è necessario che ciascun abbonato rilasci, sottoscrivendo il presente modulo, i propri dati personali affinché FC Crotone Srl e le società da 
essa controllate e/o alla stessa collegate utilizzino i predetti dati personali dell’abbonato medesimo per le seguenti finalità: a) adempimenti connessi all’abbonamento; b) finalità amministrativo-
contabili. Nel caso in cui non venissero rilasciati tali dati per le finalità di cui sopra, l’abbonamento non potrà esseresottoscritto. 
 
16. Con la sottoscrizione dell’abbonamento, l’abbonato acquista il diritto alla visione delle 18 (diciotto) partite casalinghe di Fc Crotone, atteso che al momento della stipula il format del 
campionato di serie B previsto è a 19 squadre.  
In caso di decisione degli organi della giustizia sportiva e/o di quella amministrativa e/o di quella ordinaria di ammettere ulteriori compagini sportive alla partecipazione al campionato di serie B 
2018/2019 e far sì che questo sia a 20, 21, 22 o diverso numero di squadre superiori all’attuale composizione a 19 squadre, l’abbonamento non sarà valido per l’ingresso a tali eventuali ulteriori 
partite. 
La società Fc Crotone comunicherà modalità di ingresso a siffatte ulteriori ed eventuali partite solo successivamente alla definitività delle decisioni degli organi di giustizia di cui sopra e all’esito 
della decisione definitiva della Lega Nazionale di Serie B. 
 
17. Nel caso di eventuale indisponibilità dello stadio Ezio Scida per la disputa delle partite casalinghe di Fc Crotone, indisponibilità non dovuta a decisione di Fc Crotone ma da disposizione da 
parte dell’Ente proprietario dell’impianto sportivo e/o di altri Enti e/o Autorità, l’abbonato avrà diritto solo al rimborso dell’abbonamento e/o quota parte di questo per la mancata visione delle 
partite casalinghe, senza che l’abbonato possa avanzare qualsiasi altro tipo di richiesta di indennizzo, risarcitoria, ecc.   
 
18.Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, alle leggi speciali, e, comunque, alle norme vigenti e 
regolamentari, ivi comprese quelle emanate dal CONI, dalla FIGC, e dalla Lega Calcio Serie B nonché quelle riportate nel “regolamento d’uso” degli impianti sportivi, che l'abbonato potrà 
consultare in corrispondenza degli ingressi allo Stadio.

 


