
 
MODULO CAMPAGNA ABBONAMENTI “SEI PARTE DI ME” 
STAGIONE SPORTIVA 2018-2019  

Dati personali (da compilare in stampatello)  

Titolo (Sig./Sig.ra) ________ 
Cognome*___________________________________________Nome*_______________________________________________ 
Luogo e data di nascita* _____________________________Codice   fiscale*_________________________________________ Co-
mune 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 

___________________________________________________________________ 

CON LA PRESENTE SOTTOSCRIZIONE L’ABBONATO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E DI AVER ESPRESSA-
MENTE ACCETTATO QUALI CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO EX ART. 1341 C.C. LE DISPOSIZIONI DEL CODI-
CE DI COMPORTAMENTO, DEL SISTEMA DI GRADIMENTO DEL CODICE ETICO ADOTTATO DALLA SOCIATA’ EX 
D.LGS. 231/01 E IL REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO RENATO CURI, TUTTI PUBBLICATI E LIBERAMENTE 
CONSULTABILI SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA’ A.C. PERUGIA CALCIO SRL (www.acperugiacalcio.com), NON-
CHE’ CONSULTABILI PRESSO TUTTI I PUNTI VENDITA. 

Firma per espressa accettazione delle condizioni generali di contratto 

___________________________________________________________________ 

http://www.acperugiacalcio.com


INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO 

I dati personali specificati nel presente modulo saranno acquisiti dall’Associazione Calcistica Perugia Calcio 
S.r.l. (di seguito "Società") e, previo Suo espresso consenso, saranno trasferiti alla Lega Nazionale Professioni-
sti B (di seguito "LNPB") in qualità di soggetto organizzatore del campionato di Serie B. Entrambi i soggetti li 
tratteranno in qualità di autonomi Titolari. 

Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: 

dalla Società dalla LNPB 

 1. Adempimento agl i 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.  Inserimento in 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, 
emissione dell’abbonamento,  gestione e 
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 da parte della Società e dei propri 
Sponsor mediante modalità telematiche o 
t r ad i z i ona l i , p rev i o e sp re s so con sen so 
dell’interessato a tale specifico trattamento.

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.

4. Inserimento dei dati personali dell’interessato  
in un database centralizzato ai fini di conoscerne 
le preferenze, i gusti e rispondere al meglio ai Suoi 
bisogni e desideri anche attraverso proposte 
personalizzate e offerte più mirate, previo 
espresso consenso a tale specifico trattamento 
(profilazione).

5.  Invio all’interessato di newsletter, con le ultime 
news della squadra e del campionato, iniziative 
dell’A.C. Perugia Calcio S.r.l., previo espresso 
consenso a tale specifico trattamento.

6. Cessione dei dati personali dell’interessato  a 
Partner dell’A.C. Perugia Calcio S.r.l. (il cui elenco 
completo è consultabile nel sito della Società 
“www.acperug iaca lc io .com) per f ina l i tà 
commerciali e di marketing, previo consenso a tale 
specifico trattamento.



I Suoi dati personali sono trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi in-
formatici), con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate e nel rispetto delle 
regole di riservatezza e sicurezza previste dalla normativa vigente. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Ad eccezione dei dati personali contrassegnati con l'asterisco, che sono obbligatori per l'emissione dell'abbo-
namento, il conferimento dei dati è volontario. In mancanza dei dati personali obbligatori, la Società non po-
trà emettere l'abbonamento. Qualora non si acconsenta al trasferimento dei dati personali alla LNPB e non si 
prestino i relativi consensi, la Società e LNPB non tratteranno i suoi dati né gli stessi saranno oggetto di profi-
lazione, né riceverà newsletter, informazioni promozionali dalla Società e da LNPB.  

Comunicazione dei dati 
La Società e LNPB non comunicheranno a terzi i suoi dati ad eccezione di eventuali responsabili o incaricati 
dalla Società preposti all'emissione o rinnovo dell'abbonamenti, 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 a propri dipendenti incaricati del trattamento o agli Sponsor e  
della Società e della LNPB per attività di matching dei dati volti a realizzare campagne promozionali più mi-
rate (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'e-mail a info@perugiacalcio.it. La lista completa dei soggetti nominati responsa-
bili e incaricati del trattamento dei dati da parte della LNPB potrà essere richiesta inviando un'e-mail a pri-
vacy@legab.it. 

Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e non sono soggetti a diffusione. 
I Suoi dati personali possono essere oggetto di processi decisionali interamente automatizzati, ivi compresa la 
profilazione, solo previo espresso consenso a tale specifico trattamento. 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo 
di durata del contratto e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2019. 

Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

• chiedere alla Società e alla LNPB l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stes-
si; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti senza ingiustificato ritardo; la can-
cellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 
17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); 
la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nel-
l'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

• richiedere ed ottenere dalla Società e dalla LNPB - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamen-
to sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati perso-
nali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali 
dati ad un altro Titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari 
che La riguardano; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato 
sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni oppure particolari 
categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca del-
lo stesso conserva, comunque, la sua liceità; 
Tali diritti potranno essere esercitati in qualsiasi momento inviando un’e-mail a info@perugiacalcio.it 
e a privacy@legalb.it. 

• Proporre reclamo ad un'autorità di controllo (in particolare all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali mediante raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, 
Piazza di Montecitorio n. 121 00186 Roma ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata 
indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it). 

Titolare del trattamento  
Titolari del trattamento sono l’Associazione Calcistica Perugia Calcio S.r.l., con sede in via Pietro Conti – 
06125, Perugia e la Lega Nazionale Professionisti B, con sede in via L. Rosellini n. 4 – 20124, Milano.  
I Titolari possono essere contattati all’indirizzo di posta elettronica info@perugiacalcio.it e a privacy@le-
gab.it. 

mailto:info@perugiacalcio.it
mailto:info@perugiacalcio.it
mailto:privacy@legab.it
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Responsabile della protezione dei dati personali   

Il Titolare del trattamento dell’Associazione Calcistica Perugia Calcio S.r.l. ha nominato quale Responsabile 
della Protezione dei Dati (RPD) la Dott.ssa Alessia Nataloni contattabile all’indirizzo di posta elettronica cer-
tificata rpdacperugiacalcio@pec.it.  

Avendo preso visione dell'Informativa Privacy e avendo ben compreso i miei diritti, esprimo le seguenti prefe-
renze per i trattamenti specifici di seguito elencati: 

       
                                                                                                                                         
  
  Luogo e data                                 Firma dell’interessato  
     
  __________________________ ___________________

Per la Società Per la LNPB 

1. Trasferimento dei dati a LNPB. 

         Acconsento     Non acconsento

2. Invio di informazioni promozionali e di mar-
keting da parte della Società e dei propri 
Sponsor tramite e-mail o telefono cellulare. 

         Acconsento     Non acconsento

3. Inserimento dei dati personali in un databa-
se centralizzato ai fini di conoscerne le pre-
ferenze, i gusti e rispondere al meglio ai 
bisogni e desideri dei tifosi anche attraverso 
proposte personalizzate e offerte più mirate 
(profilazione). 

         Acconsento     Non acconsento

1.  Inserimento in un database centralizzato 
dei tifosi delle squadre di calcio associate 
alla LNPB per finalità di profilazione, ovvero 
per ottenere contenuti personalizzati e of-
ferte mirate.  

  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

5. Cessione dei dati personali a Partner del-
l’A.C. Perugia per finalità commerciali e di 
marketing. 

        
         Acconsento     Non acconsento

4. Invio di newsletter, con le ultime news della 
squadra e del campionato, iniziative del-
l’A.C. Perugia. 

         Acconsento     Non acconsento

mailto:rpdacperugiacalcio@pec.it

