
 

MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGRAMMA “CREMO CARD” 
(compilare tutti i campi, è indispensabile per l’elaborazione della richiesta) 

 

Spett.le Società  
                      U.S. CREMONESE S.P.A. 

                             Via Persico 19 
          26100 - Cremona 

 
Preso atto del regolamento base di partecipazione (di seguito “Regolamento”), dell’informativa sul trattamento 
dei dati personali ex art. 13 Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR), ed accettata la 
procedura di iscrizione, il sottoscritto (di seguito il “Richiedente”), chiede di partecipare al Programma “CREMO 
CARD”, (di seguito “Programma”), facente parte del Progetto “Fidelity Card”, consapevole che la presente 
domanda ha valore di proposta che si considererà accettata solo al momento e nel luogo di eventuale concessione 

da parte di codesta Società (di seguito “Società”) - e ricezione da parte del sottoscritto - della card “CREMO 
CARD” (di seguito “Tessera”), comprensiva della potenziale funzionalità di titolo di accesso digitale alla/e 
manifestazione/i sportiva/e richiesta/e.  

CAMPI OBBLIGATORI (1) - informazioni personali soggette a trattamento secondo le disposizioni del Regolamento 

Europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR) 

Nome  Cognome  Luogo (1) e data di nascita (gg/mm/aaaa) 

 

 

  

Indirizzo di residenza  

 
Via/Piazza:   
 

CAP:                      Comune:                                                                                    Provincia: 
 
Codice Fiscale:   
 

Domicilio* presso cui ricevere la “CREMO CARD” 

 
Via/Piazza:   
 

CAP:                 Comune:                                                                                     Provincia:   
 

Estremi del documento d’identità  

 
Tipo di documento:                                                   n.:                                    emesso il:  
 
Ril. a:                                        da:                                                      Data di scadenza: 

 
 

Da compilare solo nel caso in cui il richiedente sia minore degli anni 18 (2)*:  

Il sottoscritto, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale del minore sopra generalizzato, dichiara 
di dare il proprio consenso alla Sua partecipazione al Programma e di assumersene la responsabilità. 

Nome:                                                  Cognome:                                                                           
Luogo di nascita (1):                                                    Data di nascita(gg/mm/aaaa): 

Codice Fiscale: 

Estremi del documento d’identità 
Tipo di documento:                                     n.:                                          emesso il:  
 
Ril. a:                                                       da:                                   Data di scadenza:                                                             

 
Luogo e data                                                                                Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI DELL’EROGAZIONE DELLA TESSERA 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati 

personali da parte di U.S. Cremonese S.p.A. e TicketOne S.p.A.  per le finalità sopra indicate. 
 
dà il consenso            non dà il consenso  
 
 
 
Data                                                    Firma del dichiarante o di chi ne fa le veci per presa visione ed accettazione  
 
 
 



 

CAMPI FACOLTATIVI (3)- Le seguenti informazioni dovranno essere fornite soltanto se si desidera ricevere materiale 

pubblicitario e informativo da parte di Usc Cremonese Il mancato conferimento dei presenti dati o la negazione del consenso 
non pregiudica in alcun modo il rilascio della Cremo Card. 

E-mail *  Nr. telefono (per invio sms)*  Preferenze per invio comunicazioni  

 
 

  
sms        e-mail      

 Luogo e data                                     Firma del richiedente o di chi ne fa le veci 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ DI PROMOZIONE E MARKETING 

 
Il sottoscritto:                                                         nato a:                                                                       
 
residente in:                                                            indirizzo:                                                                           
 
presa visione dell’informativa allegata 
 
dà il consenso            non dà il consenso  
 
al trattamento dei propri dati personali nei limiti previsti dalla presente informativa, (per finalità commerciali e di marketing) 
effettuato anche attraverso l’invio, anche automatizzato, di SMS o e-mail inserendo, all’uopo, il mezzo preferito per l’invio 
delle comunicazioni commerciali. 
 
 
 
 
Data                                                   Firma del dichiarante o di chi ne fa le veci per presa visione ed accettazione 
 

                                                                   
 
(1) Per i nati all’estero inserire lo Stato di nascita 
(2) Allegare atto di autocertificazione relativo allo stato di famiglia 

* nel caso il richiedente sia minore degli anni 18, è necessario che l’indirizzo postale, e-mail ed nr. di telefono siano quelli del genitore o di chi 
ne esercita la potestà genitoriale o siano sotto il suo diretto controllo. Il genitore e/o chi esercita la patria potestà, dovrà nell'interesse e per 

conto del minore, sottoscrivere la presente richiesta. In tal caso la firma al consenso al trattamento deve essere apposta da chi esercita la 

patria potestà. 
 
(3) I dati inseriti in questi campi saranno utilizzati solo se espresso il consenso al loro trattamento. Si veda l’apposita sezione  
CONSENSO AL TRATTAMENTO. 

 
Regolamento 

Caratteristiche della Tessera e dei servizi e possibili 
agevolazioni dedicate ai partecipanti all'iniziativa: 
La Cremo Card è una tessera nominativa per i tifosi della 
Cremonese, istituita in sostituzione della precedente 
“Tessera del Tifoso”; la tessera è rilasciata, su richiesta, 
dalla società sportiva dopo il 'nulla osta' della questura 
competente. 
La presente domanda di adesione al Programma ha valore 
di proposta e si considererà accettata solo al momento e 
nel luogo di eventuale concessione da parte della Società, 
anche attraverso organismi dalla stessa delegati a tale 
attività (c.d. Società Emettitrice), e ricezione da parte del 
richiedente della Tessera che in tal modo diventerà 
“Socio” del Programma. 
I termini di adesione ed il Regolamento sono accettati 
all’atto della sottoscrizione della presente richiesta.  
Potrebbero essere previste una serie di “facilitazioni”, 
“promozioni”, “prelazioni”, sia sul merchandising, sia su 
eventuali campagne promozionali promosse dagli 

sponsor, sia sull’acquisto di titoli di accesso per assistere 
agli eventi sportivi organizzati dalla Società riservati a 
persone fisiche che non siano destinatari di provvedimenti 
di cui l’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o 
di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero, 
comunque, condannati, anche con sentenza non 
definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di 
manifestazioni sportive. 
Le eventuali soglie d’acquisto ed i connessi vantaggi a cui 
il loro raggiungimento potranno dare accesso, cosi come 
le eventuali relative variazioni, saranno comunicati al 
Socio con le modalità indicate dallo stesso e/o attraverso 
il sito Internet della Società www.uscremonese.it 
consultabile 24 ore su 24, ed ora per allora accettate. 
L’accesso agli eventuali promozioni/prelazioni, offerte 
speciali e servizi dedicati ai soli Soci della Società, dalle 
Società Emettitrici ovvero da altre società con cui le 

predette sottoscriveranno eventuali convenzioni (c.d. 
“Società in Convenzione”), sarà possibile solo attraverso 
l’utilizzo della Tessera da parte del Titolare; infatti nella 
Tessera è contenuto un sistema di memorizzazione dei 
suoi dati personali cosi come dichiarati all’atto della 
richiesta di partecipazione al Programma che saranno 
trasferiti, in maniera sicura e protetta, ai sistemi di 
vendita dei titoli di accesso/servizi/prodotti offerti dalla 
Società, dalle Società Emettitrici e dalle Società in 
Convenzione nonché ai sistemi di controllo del titolo di 
accesso al momento dell’entrata nell’impianto dove avrà 
luogo l’evento/servizio acquistato.   
La Tessera potrà consentire, indipendentemente dal 
raggiungimento di una soglia minima di acquisto, ad 
accedere a procedure di vendita più snelle attraverso il 
trasferimento dei dati personali in essa memorizzati 
direttamente da essa ai sistemi di 
emissione/rilascio/pagamento. 
L'acquisto di titoli di accesso ad impianti sportivi 

attraverso la Tessera potrà altresì consentire al Titolare 
ad accedere con la stessa attraverso varchi automatizzati, 
qualora esistenti, pur non escludendo la possibilità di 
essere sottoposti a controlli di sicurezza ulteriori e la 
possibilità di richiesta di (e l'obbligo ad ottemperare alla) 
esibizione di un valido documento di identità. 
Gli acquisti effettuati utilizzando la Tessera potranno 
dare, in presenza di eventuali programmi di loyalty gestiti 
dalla Società, diritto al Socio di accedere a speciali 
servizi/prodotti o a sconti e o a quant’altro stabilito con 
apposita, specifica comunicazione. 
La Tessera inoltre, proprio perché inserita nell'ambito del 
Progetto "Fidelity Card", potrà consentire al Titolare di 
accedere con più facilità all'acquisto dei titoli dei settori 
"Ospiti" nelle trasferte nazionali e/o a partite ad alto 
rischio. Tali possibili facilitazioni potranno essere 



 

concesse esclusivamente dagli Organi e dalle Autorità 
preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica. 
Per qualsiasi informazioni riguardante la presente 
proposta di adesione al Programma il richiedente potrà 
contattare il numero 892101. 
 
Orari servizio: 
Tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 
 

  Costo telefonata: 
• Da Telecom Italia 1 euro 20 centesimi al minuto 

con scatto alla risposta di 12 centesimi, durata 
massima 12 minuti e 24 secondi 

• Da TIM 1 euro 55 centesimi al minuto con scatto 
alla risposta di 15 centesimi, durata massima 9 
minuti e 35 secondi 

• Da WIND 1 euro 56 centesimi al minuto con 
scatto alla risposta di 15 centesimi, durata 
massima 9 minuti e 31 secondi 

• Da Vodafone 1 euro 44 centesimi al minuto con 
scatto alla risposta di 24 centesimi, durata 
massima 10 minuti e 15 secondi 

• Da H3G 1 euro 20 centesimi al minuto con scatto 
alla risposta di 18 centesimi, durata massima 12 
minuti e 21 secondi 

 
Tra le clausole e condizioni di partecipazione 
previste dal Regolamento si evidenzia in particolare 
che: 
All’atto della sottoscrizione della richiesta di adesione al 
Programma da parte della persona fisica interessata, la 
stessa deve essere in possesso di un valido documento 
d’identità; 
La Tessera è l’unico documento attestante il diritto di 
partecipazione al Programma;  
Nessuno può essere Titolare di più di una Tessera 
“Cremonese Card”; 

La Tessera è strettamente personale e non è cedibile. Non 
possono essere rilasciati duplicati della Tessera; 
In caso di furto o smarrimento della Tessera “Cremonese 
Card”, il Titolare, previa presentazione della denuncia 
effettuata presso le Forze dell’Ordine, dovrà darne 
immediatamente notizia ad U.S. Cremonese S.p.A. 
(tramite mail all’indirizzo: info@uscremonese.it La U.S. 
Cremonese S.p.A. annullerà la Tessera smarrita e ne darà 
conferma al Titolare, che a sua volta potrà procedere con 
una nuova richiesta di acquisto tramite sito Internet. Nel 
caso siano contenuti nella Tessera smarrita o rubata titoli 
d’accesso validi (biglietti e/o abbonamenti), quest’ultimi 
dovranno essere trasferiti direttamente dal Titolare sulla 
nuova Tessera, attraverso una funzione presente sul sito. 
Nel caso le tempistiche di consegna della nuova Tessera 
non siano compatibile con il trasferimento degli eventuali 
titoli d’accesso, il Titolare potrà recarsi presso uno dei 
punti vendita previsti, per il rilascio immediato della 
Tessera; 
Il Titolare è tenuto a custodire con cura la Tessera, ed ad 
adottare ogni più diligente precauzione atta ad evitare che 
il documento sia utilizzato da altre persone quale titolo di 
accesso allo stadio; 
La Tessera non costituisce di per se prova d’acquisto di 
biglietti/abbonamenti (titoli di accesso/servizi/prodotti) se 
non nel momento in cui gli appositi lettori o, in assenza di 
strumentazioni tecnologiche, l’apposita documentazione 
cartacea, ne confermino la possibilità di fruizione. La 
stessa Tessera non darà altresì diritto a fruire di 
eventi/servizi/prodotti diversi da quelli acquistati o 
guadagnati nel corso della partecipazione al Programma, 
ovvero ad occupare posti diversi da quelli 
acquistati/guadagnati; 
La Società si riserva la facoltà di modificare 
unilateralmente le norme e le condizioni del presente 
contratto se imposte da disposizioni imperative di legge; 
La Società si riserva il diritto di escludere dal Programma, 
con conseguente annullamento della personale Tessera 
nonché di tutti i punti accumulati, quei Soci: 

✓ nei cui confronti venga accertato 
l’assoggettamento ai provvedimenti di cui 
all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 

401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 
1423, ovvero la denuncia o la condanna anche 
con sentenza non definitiva, per reati commessi 
in occasione o a causa di manifestazioni sportive; 

✓ che si rendano responsabili di violazione del 
regolamento d’uso dell’impianto sportivo; 

✓ abbia utilizzato la Tessera nell’ambito di attività 
di bagarinaggio; 

✓ abbia usato o tentato di usare irregolarmente la 
Tessera per accedere fraudolentemente nello 
stadio;  

✓ abbia volontariamente consentito ad altro 
soggetto di fare uso (o tentato di fare uso) della 
Tessera quale titolo di accesso allo stadio; 

✓ abbia colposamente (ad esempio per negligente 
custodia o ritardata comunicazione ad U.S. 
Cremonese S.p.A. del furto o dello smarrimento 
del documento) consentito ad altro soggetto di 
fare uso (o tentare di fare uso) della Tessera 
quale titolo di accesso allo stadio; 

Nel caso la Tessera non venga rilasciata per mancanza di 
uno dei requisiti di cui sopra, oppure venga 
successivamente annullata per i motivi suddetti, la Società 
avrà come unico obbligo quello di comunicare al 
richiedente/titolare il mancato rilascio o l’avvenuto 
annullamento della Tessera, senza ulteriori e più specifiche 
spiegazioni; 
L’eventuale rimborso al Titolare del costo della Tessera 
resta nella esclusiva responsabilità dell’Organizzatore 
medesimo, qualora per ragioni imputabili allo stesso non 
sia possibile emettere la Tessera. 
Validità della Cremo Card: 
La Cremo Card ha validità di 3 (tre) anni dalla sua 
sottoscrizione. Dopo la scadenza di tale periodo dovrà 
essere sottoscritto un nuovo documento. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI: 

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento 679/2016 in materia 
di protezione dei dati personali” (di seguito, “GDPR”) la 
informiamo di quanto segue: 
Oggetto del trattamento – I dati personali che verranno 
trattati sono esclusivamente quelli che Lei conferirà al 
momento della sottoscrizione del presente modulo (dati 
anagrafici ed estremi del documento di identità). La 
sottoscrizione del presente documento avverrà in forma 
elettronica mediante apposizione di firma grafometrica. I 
dati connessi al dispositivo di firma verranno trattati e 
conservati al fine della gestione del rapporto in essere con 
USC Cremonese per l’erogazione delle Tessera Cremo 
Card. 
Finalità e base giuridica del Trattamento – I dati 
personali (di seguito, “Dati”) forniti con il presente modulo 
di adesione saranno utilizzati per l’emissione della Tessera, 
per adempiere a quanto stabilito dalla normativa corrente, 
nel Regolamento, nonché per lo svolgimento di tutte le 
attività connesse alle funzionalità contenute nella Tessera. 
La base giuridica del trattamento è il Suo esplicito 
consenso qui sotto espresso mediante dichiarazione 
sottoscritta oltre che l’adempimento di leggi e Regolamenti 
connessi alla Pubblica Sicurezza (art. 6 lett. a) e b) 
Regolamento 679/2016. 
Lei potrà anche fornire autonomo consenso per le finalità 
ulteriori di invio di comunicazioni commerciali da parte di 
USC Cremonese. Tale consenso è facoltativo e il suo 
diniego non pregiudicherà in alcun modo il rilascio della 
Cremo card. 
Modalità del Trattamento - I Dati saranno trattati anche 
mediante strumenti automatizzati, comunque idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento 
sarà eseguito esclusivamente dagli incaricati nominati dal 
Titolare o dai Responsabili designati. Al fine 
dell’erogazione dei biglietti i Suoi dati verranno trasmessi 
a Ticket One S.p.A. nominata da USC Cremonese 
Responsabile del trattamento al fine dell’erogazione dei 
biglietti relativi agli eventi sportivi.  La mancata 
indicazione dei Dati definiti “obbligatori” non consentirà 
l’emissione della Tessera e l’erogazione dei servizi previsti 
nel Regolamento. 



 

Con riferimento al sistema elettronico di rilevamento 
contenuto nella Tessera, si specifica che il chip inserito in 
questa è un chip a radio frequenza con trasmissione 
crittografata dei Dati identificativi. Il trattamento avviene 
esclusivamente attraverso lettori che si autenticano 
mediante specifiche credenziali. La rilevazione della 
Tessera avviene esclusivamente in prossimità ad una 
distanza comunque inferiore ai 10 cm. Sistemi non dotati 
delle specifiche credenziali non possono rilevare la Tessera 
e acquisirne i Dati identificativi. 
Categorie di Soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati - I Dati personali forniti saranno comunicati 
alle società la cui attività è strettamente connessa alla 
gestione del Programma (Società Partner)- Ticket One 
Spa. I Dati forniti dovranno essere  comunicati, 
conformemente alle normative vigenti in tema di Pubblica 
Sicureza, alla Questura competente per territorio per 
l’accertamento di eventuali motivi ostativi al rilascio della 
Fidelity Card, come previsto dal D.M. 15 agosto 2009. 
 
Trattamenti soggetti a consenso - I Dati forniti 
facoltativamente per finalità promozionali potranno essere 
utilizzati, soltanto previo consenso espresso tramite la 
firma apposta nell’apposita sezione “CONSENSO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”. 
 
Durata del trattamento e conservazione dei dati I 
dati personali saranno trattati per tutta la durata della 
Tessera (anni 3) nonché conservati per un periodo di 
tempo necessario per adempiere agli obblighi fiscali e 
derivanti da Leggi e(o Regolamenti per un periodo 
massimo di 10 anni. 
 

Titolare del trattamento - Titolare del trattamento dei 
dati personali è: 
U.S. Cremonese S.p.A., con sede legale in Cremona, 
Via Persico 19 - 26100 
La suddetta Società gestisce autonomamente i trattamenti 
indicati anche sotto il profilo della sicurezza. 
L’elenco delle figure fisiche e giuridiche che trattano i suoi 
dati in qualità di Titolare o Responsabile è disponibile 
presso i Titolari su indicati o nella sezione “privacy” sui siti: 
www.uscremonese.it.  
 
Diritti dell'interessato - Lei, in qualità di interessato al 
trattamento dei Dati personali, ha il diritto di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno di Dati personali che la 
riguardano, le informazioni sulle finalità e modalità del 
trattamento, gli estremi identificativi del Titolare e dei 
Responsabili, se nominati, e del rappresentante designato 
sul territorio dello Stato, se previsto a norma di legge, ed 
inoltre l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei suoi Dati. Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o 
in parte per motivi legittimi al trattamento dei Dati 
personali che la riguardano. 
In caso si sentisse leso in uno dei diritti può proporre un 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
(seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito 
web dell'Autorità su www.garanteprivacy.it) oppure un 
ricorso amministrativo o giurisdizionale. 
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà scrivere alla mail 
privacy@usccremonese.it 
 
  

 

 
 

 

 

 

 


