
CONDIZIONI GENERALI DI SOTTOSCRIZIONE                                                       

1) CLAUSOLA DI APERTURA: l’acquisto dell’abbonamento costituisce accettazione delle norme 
così come sotto riportate.

2) ADESIONE E SOTTOSCRIZIONE ALLA TESSERA DEL TIFOSO 
3) ABBONAMENTO NOMINATIVO l’abbonamento caricato digitalmente sulla tessera è 

strettamente personale e potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente dal soggetto 
sottoscrittore e titolare dello stesso.

4) POSTO ALLO STADIO con l’acquisto della presente tessera di abbonamento, il sottoscrittore 
avrà l’obbligo di occupare il posto a lui assegnato, il posto in questione sarà riservato all’abbonato
solo ed esclusivamente per la disputa delle gare interne relative al campionato italiano di 
competenza – stagione sportiva 2017/2018; in caso di lavori di modifica, sviluppo o 
consolidamento dello stadio o comunque in caso di necessità logistico – organizzative, S.P.A.L. 
2013 S.r.l. si riserva il diritto di assegnare all’abbonato altro posto di equivalente valore in altro 
stadio; sono escluse partite relative ad eventuali Tim Cup e qualsiasi altra manifestazione al di 
fuori del calendario 2017/2018 del Campionato di Serie A

5) FURTO O SMARRIMENTO S.P.A.L. 2013 S.r.l. dichiara sin d’ora che in caso di furto o 
smarrimento della Spal Card e relativo abbonamento stagionale, sarà possibile recandosi presso 
l’ufficio biglietteria dello Stadio Paolo Mazza/ Centro Sportivo Giovan Battista Fabbri con il 
documento d’identità, annullare la tessera rubata o smarrita e spostare l’abbonamento in un 
nuovo supporto al costo della solo nuova Tessera del tifoso. L’abbonamento manterrà, comunque, 
il diritto di prelazione per l’assegnazione del posto assegnatoli per la stagione successiva. Tale 
diritto dovrà, in ogni caso, essere esercitato entro i termini determinati dalla società per la 
campagna abbonamenti 2018/2019.

6) MODIFICA LUOGO PARTITE il sottoscrittore dichiara altresì che nulla avrà a richiedere alla 
società S.P.A.L. 2013 S.r.l. per qualsivoglia ragione, in caso di spostamento delle gare casalinghe 
dallo Stadio Paolo Mazza ad altra sede.

7) ACCETTAZIONE NORME ACCESSO ALLO STADIO il sottoscrittore del presente abbonamento 
dichiara sin d’ora che si conformerà alle norme stabilite dalla F.I.G.C, dalla Lega di competenza e 
dal S.P.A.L. 2013 S.r.l. in relazione al rispetto delle stesse al fine di evitare sanzioni per il 
compimento di fatti violenti, sanzioni comminabili alla società anche se commesse all’esterno 
dello stadio; dichiara inoltre di essere a conoscenza della responsabilità in capo al S.P.A.L. 2013 
S.r.l. in relazione all’esposizione, in forma scritta od orale, effettuata all’interno dell’impianto 
sportivo, di espressioni simboleggianti o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale; 
dichiara altresì di conformarsi alle norme regolanti la sicurezza presso lo Stadio Paolo Mazza di 
Ferrara ed il Regolamento dello Stadio consultabile presso il sito www.spalferrara.it .

8) DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA la informiamo che i dati personali da Lei fino ad ora 
rilasciateci o comunque già presenti nei nostri archivi, nonché i dati che vorrà fornirci, saranno 
elaborati con l’ausilio di strumenti informatici, custoditi con assoluta riservatezza ed utilizzati 
esclusivamente da S.P.A.L. 2013 S.r.l. al fine di gestire la sottoscrizione dell’abbonamento al 
campionato di calcio 2017/2018 e per informarla dell’attività svolta dalla nostra società in gestioni
statistiche e analisi di mercato, attività di marketing e promozioni in genere. Le comunichiamo, 
inoltre, che ha il diritto esercitabile in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente, di conoscere, 
chiedere l’aggiornamento e la rettifica dei suoi dati personali presenti nei nostri archivi, nonché di 
chiederne la cancellazione e di opporsi al trattamento rivolgendosi alla Società S.P.A.L. 2013 S.r.l., 
Via Copparo, 142. Con la sottoscrizione della presente, consente che i suoi dati siano utilizzati al 
fine dell’emissione della tessera di abbonamento e per la spedizione di materiale promozionale ed
informativo di Spal Calcio e dei suoi Sponsor e Partner Ufficiali.

http://www.spalferrara.it/

