
                                                                                                                                                                              

Dati personali (da compilare in stampatello) 

 

Titolo (Sig./Sig.ra) ____________________ 

Cognome* _____________________________________________________________________________________________________________ 

Nome* ________________________________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita* __________________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale* _________________________________________________________________________________________________________ 

Comune di residenza* _________________________________________________________________ CAP* ________________ Prov.* _______ 

Indirizzo* ______________________________________________________________________________________________________________ 

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* __________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale* _________________________________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e Data ______________________________________                                Firma *** ______________________________________________ 

 
Dati abbonamento (a cura dell’operatore) 

 

Tipologia abbonamento ____________________________________   Settore ____________________ Fila ______________ Posto ___________ 

Prezzo ______________________________   Modalità di pagamento _____________________________________________________________ 

 

 Visto Operatore ____________________________________    Luogo e Data ___________________________________________ 

* Dati personali obbligatori per l'emissione dell'abbonamento e della relativa Tessera del Tifoso. 
 
** Nel caso in cui il richiedente sia minore di 18 anni, è necessario che l'indirizzo postale, email e il n. telefonico corrispondano a quelli del genitore o di chi ne ha la patria potestà.  
La firma del consenso al trattamento deve essere apposta da chi esercita la patria potestà. 
 
*** 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. 

 

 
                                                                                                                           Firma per acquisto dell’abbonamento 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                     _________________________________________________________________

U. S. CREMONESE S.p.A. 
Modulo Campagna Abbonamenti  

Stagione sportiva 2019/2020 



 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice Privacy") 
 

I dati personali specificati nel presente modulo saranno acquisiti da U.S.CREMONESE S.p.A. ("Società") e, previo espresso consenso, saranno trasferiti alla Lega 

Nazionale Professionisti B ("LNPB") in qualità di soggetto organizzatore del campionato di Serie B. Entrambi i soggetti li tratteranno in qualità di autonomi titolari. 

I dati personali raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: 

 

Dalla Società Dalla LNPB  

  1. adempimento ad obblighi connessi all'abbonamento allo stadio 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 dei tifosi, 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); 

1.  inserimento in un database centralizzato dei tifosi delle squadre di calcio associate 

alla LNPB ai fini di conoscerne le preferenze, i gusti e rispondere al meglio ai bisogni 

e desideri dei tifosi anche attraverso la proposta di contenuti personalizzati e offerte 

più mirate, previo espresso consenso a tale specifico trattamento (profilazione);  

  2. 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; 

2.  invio di newsletter, con tutte le ultime news del campionato, gli approfondimenti sui 

calciatori e la squadra del cuore, le statistiche ufficiali e le iniziative della LNPB, per 

restare sempre aggiornati sull’universo della B previo espresso consenso a tale 

specifico trattamento;  

  3. invio di informazioni promozionali e di marketing delle attività della Società e dei propri 

Sponsor, previo espresso consenso a tale specifico trattamento; 

3.  invio di informazioni promozionali e di marketing, offerte e opportunità, come la 

possibilità di partecipare ai concorsi e alle iniziative speciali di LNPB e dei propri 

Sponsor, previo espresso consenso a tale specifico trattamento. 

 

I dati raccolti saranno trattati sia manualmente, sia per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 e con modalità che ne 

consentano la relativa riservatezza e sicurezza. 

Ad eccezione dei dati personali contrassegnati con l'asterisco, 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; qualora (i) non si acconsenta al trasferimento dei dati personali alla LNPB; e/o (ii) non si 

prestino i relativi consensi, la Società e la LNPB non tratteranno i suoi dati e i suoi dati non saranno oggetto di profilazione e non riceverà newsletter e informazioni 

promozionali e di marketing rispetto alle attività della Società e della LNPB, a seconda dei casi. La Società e la LNPB non comunicheranno a terzi i suoi dati ad 

eccezione di eventuali (i) responsabili o incaricati dalla Società preposti all'emissione o rinnovo dell'abbonamento; (ii) soggetti a cui la Società e la LNPB dovessero 

affidare in outsourcing i servizi di invio di newsletter e/o comunicazioni promozionali e di marketing (previo consenso espresso a tali trattamenti), nonché (iii) a propri 

dipendenti incaricati del trattamento o agli Sponsor della Società e della LNPB per attività di matching dei dati volti a realizzare campagne promozionali più mirate 

(previo espresso consenso a tale trattamento). Ciascun soggetto sarà, di volta in volta, nominato dalla Società e dalla LNPB responsabile o incaricato del trattamento 

a seconda della funzione specifica. La lista completa dei soggetti nominati responsabili e incaricati del trattamento dei dati da parte della Società potrà essere richiesta 

inviando un'email a info@uscremonese.it.. La lista completa dei soggetti nominati responsabili e incaricati del trattamento dei dati da parte della LNPB potrà essere 

richiesta inviando un'email a privacy@legab.it . I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea e non saranno oggetto di diffusione. Lei potrà 

chiedere alla Società ed a LNPB di accedere ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano od opporsi 

al loro trattamento, oltre ad avere il diritto di ricevere dai titolari i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, avendo il 

diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimento. Tali diritti potranno essere esercitati in qualsiasi momento inviando un'email a 

info@uscremonese.it. E a privacy@legab.it  

I titolari del trattamento la informano, inoltre, che potrà revocare in ogni momento il consenso prestato con la presente informativa, nonché presentare reclamo al 

Garante in qualità di Autorità di controllo italiana. 

I titolari del trattamento sono (i) U.S. CREMONESE S.p.A., con sede in VIA PERSICO, 19 – 26100 CREMONA e (ii) Lega Nazionale Professionisti B, con sede in via I. 

Rosellini n. 4 – 20124, Milano. Per contattare i titolari può scrivere a info@uscremonse.it e a privacy@legab.it  

 

Avendo preso visione dell'Informativa Privacy e avendo ben compreso i miei diritti, esprimo le seguenti preferenze per i trattamenti specifici di seguito elencati: 

 

Per la Società Per la LNPB  

  1 trasferimento dei dati a LNPB 

  Acconsento  Non acconsento 

 

1.  inserimento in un database centralizzato dei tifosi delle squadre 

associate alla LNPB per finalità di profilazione, ovvero per ottenere 

contenuti personalizzati e offerte mirate 

 Acconsento  Non acconsento 

  2. invio di informazioni promozionali e di marketing delle attività della 

Società e dei propri Sponsor tramite email o telefono cellulare 

  Acconsento  Non acconsento 

2.  invio di newsletter, per restare sempre aggiornati sull’universo della 

B e ricevere le news e i dati ufficiali della propria squadra del cuore 

 Acconsento  Non acconsento 

 

3.  invio di informazioni promozionali e di marketing, offerte e 

opportunità, come la possibilità di partecipare ai concorsi e alle 

iniziative speciali di LNPB e dei propri Sponsor, via email o telefono 

cellulare 

 Acconsento  Non acconsento. 
 

 

Firma per Informativa Trattamento Dati Personali 

 
__________________________________________ 
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