S.S. FELICE SCANDONE 1948 S.p.A.
Richiesta Abbonamento – CAMPIONATI LBA E BCL 2018/2019
Il/la sottoscritto/a: _________________________________________
Cognome

___________________________________________________ ,
Nome

nato/a a: ______________________________________ (_______) _______________________________ il: ______/______/________ ,
Località
Provincia
Nazione (se diversa dall’Italia)
giorno mese
anno
residente a: ____________________________(_______) ____________ ________________________________________________ ;
Località
Provincia
CAP
Indirizzo
Numero di telefono: ________________________________ Cellulare

________________________________ ;
Fisso

indirizzo email: ________________________________________________________________________ ;

chiede il rilascio del seguente abbonamento [ ] CAMPIONATO

[ ]TRIBUNA MONTEVERGINE
[ ] V.I.P. Fila ….. posto …….
[ ] Inferiore - Fila ….. posto …….
[ ] Superiore – Fila ….. posto …….

[ ] CAMPIONATO + COPPA

[ ] TRIBUNA TERMINIO
[ ] V.I.P. Fila ….. posto …….
[ ] Inferiore - Fila ….. posto …….
[ ] Superiore – Fila ….. posto …….

[ ] DISTINTI MONTEVERGINE SUD

[ ] DISTINTI TERMINIO SUD

[ ] DISTINTI TERMINIO NORD

Fila ….. posto …….

Fila ….. posto …….

Fila ….. posto …….

[ ] CURVA SUD

[ ] CURVA NORD

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ ] INTERO
RIDOTTO
[ ] UNDER 18 (nati dal 01/01/2000 al 31/12/2008)
[ ] OVER 70 (nati prima del 31/12/1948)
[ ] FAMILY (nuclei di 3, 4, 5 o più persone)
[ ] FORZE DELL’ORDINE
[ ] NUCLEI FAMILIARI SETTORI GIOVANILI
[ ] POSSESSORI MINI-ABBONAMENTI PLAYOFF 2017/18
[ ] FORMULA “PLATINUM” (BASKET + CALCIO)
___________________________________________________________________________________________________

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
1) L’abbonamento dà diritto ad assistere a tutte le gare interne della S.S. Felice Scandone S.p.A.valevoli per il Campionato Legabasket Serie A e/o
Basketball Champions League, stagione sportiva 2018/2019, disputate al Palazzetto dello Sport “Giacomo del Mauro” di Avellino, nel settore, fila e posto
assegnati, nel rispetto del calendario della Legabasket Serie A e/o Basketball Champions League– e sue variazioni, qualunque sia la causa di queste ultime. Si
prende atto che il novero, il calendario ed il numero delle squadre partecipanti al campionato di basket sopra indicato, potranno eventualmente subire variazioni
su disposizioni della predetta Lega.
2) In caso di inagibilità del palazzetto, di uno o più settori dello stesso a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli o altri impedimenti di diversa natura,
cause di forza maggiore, lavori di ristrutturazione, e/o squalifica del campo, nonché la disputa di partite a porte chiuse (anche se dovuta a responsabilità
oggettiva della Società, riconosciuta dagli organi di giustizia sportiva), l’abbonato non avrà diritto ad alcun rimborso, né totale, né parziale, del corrispettivo
pagato per l’abbonamento e le eventuali spese di trasferta saranno a carico dell’abbonato. Nel caso di sospensione della gara faranno fede i vigenti regolamenti
della Legabasket Serie A e/o della Basketball Champions League.
3) Qualora la S.S. Felice Scandone S.p.A. dovesse disputare partite in campo neutro (purché non a porte chiuse) sarà possibile accedere alla visione della gara
con l’abbonamento acquistato, subordinatamente alla disponibilità offerta dal palazzetto prescelto.
4) La tessera di abbonamento è il solo documento che legittima l’esercizio del diritto e non potrà formare oggetto di compravendita. Ciascun abbonato è
costituito custode e responsabile della tessera stessa. I rischi di perdita, distruzione o sottrazione sono a carico esclusivo del titolare. In caso di smarrimento,
furto, distruzione dell’abbonamento, non verrà rilasciato un duplicato del titolo (Ris.27/2007 Agenzia delle Entrate), né si avrà diritto ad alcun
rimborso o titolo di accesso sostitutivo.
5) L’uso dell’abbonamento comporta l’accettazione delle norme del “Regolamento d’uso” dell’impianto e il rispetto di tali norme è condizione
indispensabile per l’accesso e la permanenza degli spettatori nell’impianto sportivo. Pertanto, ogni abuso e/o utilizzo fraudolento della tessera,
comporterà l’immediato blocco e/o ritiro della stessa e la segnalazione ai competenti organi giudiziari. La S.S. Felice Scandone S.p.A. si riserva inoltre il diritto
di ritirare e/o bloccare la tessera/titolo d’ingresso, in caso di: a) comportamenti illeciti, contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; b) atti di violenza
e/o razzismo contro persone e/o cose; c) qualsiasi provvedimento delle Autorità che preveda l’interdizione e/o allontanamento dai palazzetti; d) altro
provvedimento restrittivo di qualsiasi Autorità che comporti in qualsiasi modo il divieto di partecipare a riunioni aperte al pubblico; e) comportamenti diretti in ogni
modo ad impedire la mobilità degli spettatori e degli addetti alla sicurezza, nonché la corretta evacuazione dei presenti; f) ogni e qualsiasi comportamento che
possa essere considerato elusivo o contrario alle norme di sicurezza del Palazzetto o al Regolamento d’uso dello stesso.
6) Trattandosi di fornitura di servizi relativi al tempo libero di cui all’Art. 59 comma 1 let. N del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005 e S.m.i.), non è conferito
agli acquirenti dell’abbonamento il diritto di recesso.

Luogo e Data ……………………………….. Firma del contraente

 ……………………………….…………………………….…………………
(in caso di minore, l’esercente potestà genitoriale)

Dichiaro di aver preso visione delle condizioni generali di abbonamento e di approvare espressamente tutte le clausole, ai sensi e
per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 C.C.
Luogo e Data ……………………………….. Firma del contraente

 ……………………………….…………………………….…………………
(in caso di minore, l’esercente potestà genitoriale)

Informativa per il trattamento dei dati personali
[ai sensi del regolamento 2016/679 (G.D.P.R.) e alle altre norme vigenti in materia]
I dati personali specificati nel presente modulo saranno acquisiti dalla S.S. Felice Scandone S.p.A. e trattati per le seguenti finalità:

adempimento ad obblighi connessi all'abbonamento al palazzetto previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;


adempimento agli obblighi legali cui la S.S. Felice Scandone S.p.A. è soggetta, anche in materia sportiva, connessi all’emissione del suo abbonamento;



avvio dell'esecuzione del rapporto contrattuale e consentire l’emissione dell’abbonamento e/o la gestione e la partecipazione dell’interessato ai servizi
e agevolazioni effettuate dalla Società;
invio di informazioni promozionali e di marketing delle attività della Società, previo espresso consenso a tale specifico trattamento.



DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati raccolti saranno trattati sia manualmente, sia per mezzo di strumenti informatici.
Ad eccezione dei dati personali, che sono obbligatori per l'emissione dell'abbonamento, il conferimento dei dati è volontario. In mancanza dei dati personali
obbligatori, la Società non potrà emettere l'abbonamento.
Titolare del trattamento dei dati è la S.S. Felice Scandone S.p.A., con sede in Contrada Vasto, 15 – 83100, Avellino.

Acconsento [ ]

Non acconsento [ ]

al trattamento dei miei dati personali per l’invio tramite sms e/o e-mail di comunicazioni informative e promozionali nonché newsletter da parte di S.S. Felice
Scandone S.p.A. in relazione alle iniziative proprie e/o di società controllate e/o collegate.
Per contatti o per accedere ai dati, aggiornarli, cancellarli, revocare o modicare il consenso inviare e-mail a: info@scandonebasket.it

Luogo e Data ………………………………..

Firma del contraente

 ………………………………….…………………………….………………..
(in caso di minore, l’esercente potestà genitoriale)

