
Termini e Condizioni Generali di sottoscrizione Abbonamento al campionato nazionale di calcio – stagione sportiva 2019/2020. 
 
Per poter procedere alla sottoscrizione dell’abbonamento è indispensabile l’accettazione delle norme di seguito riportate:  

1. Esibizione abbonamento e tessera del tifoso / Fidelity card: l’ingresso dell’abbonato allo stadio Silvio Piola di Novara in occasione 
delle gare di Campionato disputate dal Novara Calcio S.p.A. durante il Campionato 2019/20, (esclusi eventuali play off o play out), 
sarà consentito esclusivamente previa esibizione ed utilizzo della tessera del tifoso unitamente alla tessera segnaposto. 

2. Abbonamento nominativo e verifica: l’abbonamento è nominale e strettamente personale e potrà essere utilizzato solo ed 
esclusivamente dal titolare dello stesso. La società Novara Calcio S.p.A. si riserva il diritto di controllare, al momento dell’accesso 
in occasione delle partite, il documento di identità del possessore della tessera e di ritirare la tessera in caso di mancata 
corrispondenza con il soggetto titolare della stessa. Ricordiamo che è possibile effettuare cambio nominativo sull’abbonamento 
cedendo il proprio abbonamento ad un soggetto munito di tessera del tifoso/ fidelity card. Lo stesso dovrà presentarsi allo stadio 
munito di documento di identità, foglio del cambio nominativo e abbonamento ( segnaposto) dell’effettivo intestatario. 

3. Settore di appartenenza e posto numerato: l’abbonamento acquistato consente l’ingresso esclusivamente nel settore dello 
stadio a cui è destinato e la seduta esclusivamente nel posto numerato assegnato come riportato sulla tessera segnaposto, 
rilasciata a seguito dell’acquisto dell’abbonamento. 

4. Accettazione norme accesso stadio: il sottoscrittore dell’abbonamento dichiara sin d’ora che si conformerà alla norme stabilite 
dalla F.I.G.C., dalla Lega Calcio di competenza e da Novara Calcio S.p.A., in relazione e nel rispetto delle stesse al fine di evitare 
sanzioni per il compimento di fatti violenti, sanzioni comminabili alla Società anche per fatti accaduti all’esterno dello stadio Silvio 
Piola; dichiara inoltre di essere a conoscenza delle responsabilità in capo a Novara Calcio S.p.A., in relazione all’esposizione, in 
forma scritta o/e orale, effettuata all’interno dell’impianto sportivo, di espressioni simboleggianti o incitanti alla violenza o alla 
discriminazione razziale; dichiara in sostanza di assumere l’obbligo del rispetto delle norme d’uso dell’impianto quale condizione 
indispensabile per l’accesso e la permanenza all’interno dello stadio. Accetta altresì il Regolamento d’uso dello stadio nella sua 
interezza ed eventuali, ove necessari, aggiornamenti successivi dello stesso. Il Regolamento è pubblicato sul sito della società 
all’indirizzo http://www.novaracalcio.com. 

5. Codice Etico: il sottoscrittore garantisce che rispetterà il Codice etico e di comportamento di Novara Calcio SpA - consultabile sul 
sito http://www.novaracalcio.com - che, sottoscrivendo la presente clausola, dichiara di aver ricevuto, conoscere integralmente 
e di aver accettato in ogni sua parte comprese eventuali sanzioni in caso di mancato rispetto. 

6. Furto o smarrimento: in caso di furto o smarrimento della tessera del Tifoso e/o della Tessera segnaposto il sottoscrittore 
dell’abbonamento dovrà necessariamente rivolgersi a Novara Calcio S.p.A. con regolare denuncia effettuata presso le Autorità 
Competenti. La società Novara Calcio indicherà all’interessato le modalità con cui lo stesso potrà accedere all’impianto per il 
periodo di validità dell’abbonamento. 

7. Modifica di date ed orari delle gare: il sottoscrittore contestualmente all’acquisto dell’abbonamento accetta, senza alcun onere 
a carico di Novara Calcio S.p.A., eventuali modifiche ad orari e date degli incontri casalinghi, dovute ad esigenze di ordine 
pubblico, televisive o comunque per decisioni stabilite dalla F.I.G.C., dalla Lega di competenza e da Novara Calcio S.p.A.  

8. Modifica luogo e modalità di svolgimento delle gare: il sottoscrittore dichiara altresì che nulla avrà a richiedere o pretendere da 
Novara Calcio S.p.A., per qualsivoglia ragione, in caso di spostamento delle gare casalinghe del Novara ad altra sede. Lo stesso 
vale anche per le eventuali gare che, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza, la F.I.G.C. o la Lega di competenza dovessero 
decidere di far disputare a porte chiuse. 

9. Dichiarazione di riservatezza: il sottoscrittore è informato che i dati personali fin qui fornitici dallo stesso o comunque già 
presenti nei nostri archivi, nonché i dati che in aggiunta a questi vorrà fornirci, saranno elaborati con l’ausilio di strumenti 

informatici, saranno custoditi con assoluta riservatezza. Il Novara Calcio si impegna altresì di adottare e di mantenere, misure 
tecniche e organizzative  adeguate per garantire un livello di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita (anche 
accidentale) nonché di accesso non autorizzato/trattamento illecito dei dati, come da art. 32 del Regolamento UE 2016/679.  

Alla luce di quanto sopra indicato, la Società attribuisce alla sottoscrizione del presente accordo il valore di attestazione di consenso 
per il trattamento dei dati personali nei rispetto dei termini e delle modalità riportate nell’informativa.  
10. Videosorveglianza: Novara Calcio informa che lo stadio è controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video delle 

immagini, posizionato sia all’interno che all’esterno dell’impianto. I dati ed i supporti di registrazione sono conservati presso lo 
Stadio, con l’adozione di ogni misura di sicurezza prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva 
dal delegato della Lega Calcio e potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di P. S. o Giudiziar ia. I dati 
non utilizzati a norma del comma precedente sono cancellati trascorsi i 7 (sette) giorni. Il trattamento dei dati personali e delle 
registrazioni è effettuato, secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e del Decreto del Ministero dell’Interno 
del 6 giugno 2005. 

 

http://www.novaracalcio.com/
http://www.novaracalcio.com/

