Modulo campagna abbonamenti stagione sportiva 2019-2020
CESENA FC S.r.l.
Dati personali (da compilare in stampatello)
Cognome _______________________________________________
Nome* __________________________________________________
Luogo e data di nascita____________________________________
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 ____________________________________
Luogo e Data ___________________
Dati abbonamento (a cura dell’operatore)
Tipologia abbonamento _____________________________________
Settore ________ Fila ________ Posto ________ Prezzo __________
Firma per accettazione______________________________________________
* 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.
Preso atto del regolamento d'uso dell'impianto sportivo, delle condizioni generali dell'abbonamento , e
del codice etico di comportamento e gradimento del tifoso, e del regolamento d'uso dell' Orogel Stadium
D. Manuzzi al momento della sottoscrizione , in visione presso la sede del coordinamento nella
versione vigente per la stagione sportiva 2019-2020, con la presente sottoscrivo per accettazione

Firma_per accettazione_______________________________
INFORMATIVA Al SENSI DEL D.LVON.196/2003 E REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA DI
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La società informa che le operazioni di raccolta e trattamento dei dati raccolti degli abbonati, sotto la supervisione del
responsabile del trattamento, ove designato, sono necessarie per gestire la partecipazione dei medesimi ad iniziative
legate alla società.
I dati personali conferiti saranno trattati dalla società in indirizzo, titolare del trattamento, in modo prevalentemente
informatizzato.

firma per accettazione ____________________________________________
I dati personali saranno trattati altresì per finalità commerciali, dalla società in indirizzo, ovvero anche da altre società
partner, per finalità di promozione di iniziative commerciali, solo in caso di prestazione, in calce alla presente informativa,
dello specifico consenso.
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.

Firma per accettazione_________________________________

