
MODULO ABBONAMENTI STADIO PER I POSSESSORI DELLA TESSERA CESENA CARD   E 
FIDELITY                                                                                                             
STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 SERIE A

L'acquirente, consapevole che la presente richiesta ha valore di proposta d’acquisto che si considererà accettata da parte di A.C. CESENA Spa solo nel 
momento e nel luogo del rilascio da parte di CESENA - e ricezione da parte del sottoscritto – della tessera di abbonamento stagione 2014/2015, richiede a A.C. 
CESENA Spa di acquistare l’abbonamento per la stagione sportiva 2014/2015. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei 
dati personali ex d.lgs. 196/2003 di cui infra e, con l’apposizione manoscritta di data e firma, dichiara di aver preso conoscenza dei Termini e Condizioni d’uso 
degli Abbonamenti e di non avere nulla da opporre.

INFORMATIVA  PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(adempimenti connessi al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

La società A.C. CESENA Spa, con sede in C.so Sozzi 5, titolare del trattamento dei dati personali, informa che le operazioni di raccolta e trattamento dei dati 
degli interessati sono necessarie per consentire l’emissione dell’abbonamento allo stadio. Finalità del trattamento e natura del loro conferimento:

I dati personali conferiti saranno trattati da A.C. CESENA per le seguenti finalità:

1. Finalità di legge: cioè per adempiere a obblighi 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 degli appassionati di calcio, 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);

2. Finalità contrattuali: cioè per dare esecuzione al rapporto contrattuale e consentire l’emissione dell’abbonamento, informare e/o aggiornare il 
Cliente sullo stato di avanzamento della pratica o per adempiere a specifiche richieste;

3. Attività di profilazione e/o analisi di mercato, al fine di riconoscere l’interessato, confrontare e razionalizzare i dati conferiti e inviare comunicazioni 
promozionali e pubblicitarie selezionate in base ai dati forniti (anche dopo la cessazione del servizio);

4. Attività di marketing, ivi inclusa la raccolta di informazioni utili per migliorare il servizio attraverso, ad esempio, il controllo della soddisfazione del 
cliente e/o per la promozione e proposizione di nuovi servizi e/o prodotti, e/o l’invio di brevi messaggi di notifica e-mail, sms e newsletter inerenti 
A.C. CESENA o prodotti e servizi offerti dai partner dell’ A.C. CESENA.
Nei casi previsti ai punti 1 e 2 il conferimento e l’indicazione dei propri dati è obbligatorio: un eventuale rifiuto o la mancata indicazione dei dati 
non consentirà l’emissione dell’abbonamento. In tal caso non è necessario il consenso, poiché il trattamento dei dati è necessario per la gestione 
del rapporto o per l’esecuzione delle operazioni.
Per le ulteriori finalità commerciali e di marketing specificate ai punti 3 e 4, per le quali la legge prevede il consenso espresso, il trattamento 
avverrà esclusivamente secondo le finalità e sulla base dello specifico consenso prestato dall’interessato in sede di sottoscrizione e adesione al 
programma A.C. CESENA;

5. Previo ottenimento del Suo espresso consenso,i Suoi Dati potranno essere comunicati a società controllate/controllanti o collegate di A.C.Cesena, a 
soggetti cessionari di azienda o di ramo d'azienda, nonché partner A.C.Cesena, agenzie di comunicazione, agenzie media, partner . Tali soggetti, 
agendo come autonomi titolari del trattamento, previo invio della propria informativa, tratteranno dei dati comunicati a fini di invio di 
comunicazioni commerciali (marketing) e/o vendita diretta in relazione a propri prodotti o servizi, tramite e‐mail, fax, telefono ed ogni altra 
tecnologia di comunicazione a distanza, fermo restando il Suo diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per tali finalità, facendone 
semplice richiesta senza alcuna formalità al relativo titolare del trattamento. I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi al pubblico.

Ai sensi di quanto previsto all’art. 1341 c.c. dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2 (divieto di rivendita), 4 (sospensione gare, squalifica campo, 
partite a porte chiuse), 5 (motivi ostativi all’emissione dell’abbonamento e Tessera del Tifoso), 7 (procedura in caso di smarrimento o furto), 8 (cause di 
annullamento dell’abbonamento), 9 (norme che regolano l’uso dell’abbonamento), 10 (norme di comportamento e casi di allontanamento), 11 (sospensione 
del servizio) e 12 (legge applicabile, controversie  e foro competente)



TERMINI E CONDIZIONI D’USO DEGLI ABBONAMENTI

1.L’abbonamento è nominativo e da diritto ad assistere ad un numero pari a 21 (ventuno) Partite Casalinghe (ovvero alle partite di calcio che la Prima Squadra 
del Cesena disputerà “in casa” secondo i Regolamenti Sportivi applicabili durante la stagione sportiva della durata nel campionato di serie A 2014/2015), nel 
rispetto del calendario, delle date, orari, e luoghi stabiliti dalla Lega Nazionale Professionisti – FGCI e relative possibili variazioni, qualsiasi sia la causa di tali 
variazioni.

2.E’ fatto divieto al titolare dell’abbonamento di utilizzare lo stesso per farne commercio e/o speculazione, rivenderne il posto, cedere a terzi il titolo di accesso 
(anche tramite piattaforme di vendita o- line), anche nell’ambito di un’offerta di servizi e/o prodotti complementari, anche per un singolo evento, fatti salvi i 
casi espressamente ammessi dall’A.C. Cesena Spa per iscritto.

3.Il cambio nominativo dell’utilizzatore dell’abbonamento è permesso solo in casi eccezionali e comunque non per finalità di commercio e/o rivendita del posto.
Il cambio nominativo, ove consentito, potrà essere attuato esclusivamente tra possessori della tessera CESENA CARD-FIDELITY, con immediata effettuazione 
dell’operazione, salvo malfunzionamenti delle linee internet di accesso al sito o altre cause di forza maggiore, non imputabili al Cesena. Il cambio nominativo, 
una volta effettuato, è irreversibile e irrevocabile, ovvero non si può reinserire il nominativo del titolare dell’abbonamento. Il cambio nominativo, ove ammesso,
potrà essere effettuato per l’intera stagione o per una singola partita; in tale ultimo caso dopo lo svolgimento della partita, il titolare dell’abbonamento ritorna 
automaticamente l’effettivo utilizzatore dell’abbonamento.

4.Come previsto dal regolamento della Lega Nazionale Professionisti  – FGCI, l’eventuale squalifica del campo nonché l’obbligo di giocare partite a porte chiuse 
e/o eventuali chiusure di settori disposte per legge o provvedimento di autorità pubbliche o sportive, non genereranno nessun diritto ad alcun rimborso. E’ 
fatto salvo il caso della responsabilità diretta giudizialmente accertata della Società. Le spese di trasferta, in caso di squalifica del campo, saranno a carico 
dell’abbonato.

5.La validità dell’abbonamento è subordinata al possesso e/o preventiva richiesta e rilascio della cd “Tessera del Tifoso” (come definita nella Direttiva del 
Ministero dell’Interno 14/08/2009 nr 555/OP/0002448/2009II/CNIMS) incorporata nella Tessera CESENA CARD-FIDELITY, e all’accertamento, attraverso il sistema
informatico di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2009, della non sussistenza di motivi ostativi al rilascio della suddetta tessera. Nel caso in 
cui la Tessera del Tifoso non venga rilasciata per l’esistenza di motivi ostativi, l’abbonamento non potrà essere emesso e il Cesena avrà come unico obbligo 
quello di comunicare all’intestatario il mancato rilascio della Tessera del Tifoso e dell’abbonamento.

6.L’abbonamento ha validità di una stagione sportiva (intendendosi per stagione sportiva il periodo stabilito in base al calendario dalla Lega serie A) con 
decorrenza dalla prima partita casalinga successiva all’emissione del titolo di accesso. Per accedere allo stadio, il titolare dell’abbonamento dovrà utilizzare la 
tessera CESENA CARD-FIDELITY in suo possesso, sulla quale sarà caricato il titolo fiscale di accesso allo stadio per la stagione sportiva di riferimento. La 
tessera CESENA CARD sarà il solo documento valido che legittima l’ingresso allo stadio e dovrà essere esibita unitamente ad un documento di identità in corso 
di validità (carta d’identità, passaporto o patente di guida). Verrà inoltre rilasciato un tagliando/contrassegno con l’indicazione del settore, la fila e il nr di posto 
dell’abbonamento acquistato, che il titolare dell’abbonamento dovrà conservare e portare con sé allo stadio al fine di poter  esibire con prontezza, in caso di 
rivendicazione da parte di un terzo del medesimo posto occupato, un valido documento cartaceo che dimostri il diritto ad occupare il posto.

7.Il titolare dell’abbonamento è obbligato – adottando misure di massima cautela – alla custodia e al buon uso della ricevuta e della tessera CESENA CARD-
FIDELITY ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall’utilizzo della tessera su cui è caricato l’abbonamento da parte di terzi. In caso
di smarrimento, perdita o furto o sottrazione, il titolare della tessera è tenuto a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti.

8.Qualora nel corso della stagione sportiva oggetto di abbonamento sopravvenissero motivi ostativi che comportino la revoca della CESENA CARD-FIDELITY e 
l’esclusione del programma Tessera del Tifoso, ovvero il titolare dell’abbonamento 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”, o 
violasse il divieto di cessione di cui all’art. 2, l’abbonamento potrà essere annullato o l’accesso allo stadio disabilitato, senza diritto al rimborso.

9.L’utilizzo dell’abbonamento comporta l’accettazione delle presenti condizioni nonché delle disposizioni del  “Regolamento d’uso dell’impianto” della struttura 
sportiva in cui la Prima Squadra del Cesena disputerà le partite casalinghe. Detto regolamento si troverà affisso presso i punti vendita dei titoli di accesso, 
all’interno dello stadio e sul sito WWW.CESENACALCIO.IT – sezione biglietteria. 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.

10.Il titolare dell’abbonamento è tenuto a comportarsi in maniera tale da non arrecare disturbo agli altri spettatori e a non compiere azioni tali a denigrare, 
offendere o contestare in maniera plateale persone, autorità ed istituzioni pubbliche e/o private, nonché il Club e i suoi dipendenti e/o rappresentanti. La 
società pertanto avrà facoltà di allontanare lo spettatore dall’impianto sportivo e, nei casi più gravi, annullare l’abbonamento.

11.L’abbonamento potrà essere ritirato, annullato, disattivato o il suo uso inibito in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dalle presenti condizioni.

12.I termini e le condizioni d’uso degli abbonamenti sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia concernente la validità, l’applicazione, 
l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione delle presenti condizioni d’uso verranno deferite alla Camera di commercio di Forlì e risolte secondo il 
Regolamento di Conciliazione dalla stessa adottato. Il  Foro esclusivamente competente è quello di Forlì, ovvero quello del luogo di residenza o domicilio 
elettivo del Cliente, ove richiesta la qualifica di consumatore ai sensi del d.lgs. n. 206/2005.


