
Allegato 1 - Fronte 

 

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

 

 Spett.le Società 

 U.S. SASSUOLO CALCIO 
Preso atto del regolamento avuto in copia nella versione vigente alla data odierna, ed accettata la procedura di iscrizione, il sottoscritto 
chiede di partecipare al Programma “Sassuolo 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 - e ricezione da parte del sottoscritto - della 
“Sassuolo Card”. 
 

CAMPI OBBLIGATORI - informazioni personali soggette a trattamento secondo le disposizioni del codice in materia di 
protezione dei dati sensibili ex D. L.vo 196/2003 e GDPR UE 2016/679 
Cognome Nome Genere (barrare con X) 

   

  Maschio 
 

 Femmina 

Data di nascita (gg/mm/aaaa)  Luogo di nascita Provincia (sigla) 

   

Indirizzo di residenza 
 
Via/Piazza       

CAP    Comune    Provincia    

Domicilio* (compilare se diverso dall’indirizzo di residenza) 
   
Via/Piazza      

CAP    Comune    Provincia    

Estremi del documento d’identità – come verificati dall’addetto della Società alla ricezione della presente richiesta 

Tipo di documento ________________________ n. ____________________ Data di scadenza  ___/___/____ 

Luogo di rilascio __________________________ Ente ____________________ Data di rilascio  ___/___/____ 

RECAPITO - informazioni personali soggette a trattamento secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei 

dati sensibili ex D. L.vo 196/2003 e GDPR UE 2016/679 
Telefono* (OBBLIGATORIO) E-mail * 

 
Fax * 

   

 
 

Il sottoscritto _____________________________ come sopra identificato, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 74 DPR 445/2000, di non essere stato destinatario di DASPO (Divieto di Assistere a Manifestazioni Sportive 
Provv. Art. 6 Legge 401/89 – misure di prevenzione), di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi 
della L. 1423/56, di non essere stato condannato (anche con sentenza non definitiva) per reati commessi in 
occasione o a causa di manifestazioni sportive.  

 
Firma del richiedente (o del genitore  

in caso di minore) 
 

Sassuolo, lì ____/___/________     ___________________________________ 

 
 

 

Il sottoscritto, in qualità di genitore, esercente la patria potestà del Minore sopra generalizzato, dichiara di dare il proprio 
consenso alla Sua partecipazione al Programma e di assumersene la responsabilità fornendo i dati sottostanti ed allegando un 
documento d’identità. 

Cognome (GENITORE) Nome (GENITORE) Luogo e data di nascita (GENITORE) 

   

         Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

Sassuolo, lì ____/___/________     ___________________________________ 

* nel caso il richiedente sia minore degli anni 18, è necessario che l’indirizzo postale, e-mail e nr. di telefono siano quelli del genitore o di chi ne esercita la 
potestà o siano sotto il suo diretto controllo.   

AUTOCERTIFICAZIONE DASPO 

Da compilare solo nel caso in cui il richiedente sia MINORE DEGLI ANNI 18: 



Allegato 1 - Retro 

 

Caratteristiche dei servizi e possibili agevolazioni dedicati ai 

partecipanti all’iniziativa: 
La presente domanda di adesione 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 Fidelity Card denominata “SassuoloCard”. I termini di adesione 
e le norme d'uso sono accettati all’atto della sottoscrizione della presente richiesta. 

Potranno essere previste una serie di “facilitazioni”, “privilegi”, “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, così come le 

eventuali relative variazioni, saranno comunicati al Socio con le modalità indicate dallo 
stesso e/o attraverso il sito Internet della Società www.sassuolocalcio.it, consultabile 24 

ore su 24, ed ora per allora accettate. L’accesso agli eventuali privilegi/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 Fidelity Card da parte del 

titolare; infatti nella Fidelity Card è contenuto un sistema di memorizzazione dei dati 

personali così come dichiarati all’atto della richiesta di adesione 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 Fidelity Card 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 Fidelity Card 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. La stessa 

Fidelity Card non darà altresì diritto a fruire di eventi/servizi/prodotti diversi da quelli 

comunicati dalla Società attraverso il proprio sito ufficiale. La Sassuolo Card 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. 

Tra le clausole e condizioni di partecipazione al Programma si evidenzia in particolare che: 

all’atto della sottoscrizione della richiesta di adesione da parte della persona fisica 

interessata, la stessa deve esibire un valido documento d’identità e prendere visione ed 
accettare il Codice di Regolamentazione della Cessione dei Titoli di Accesso alle 

manifestazioni sportive adottato da U.S. Sassuolo Calcio ed il Regolamento d’Uso vigente 

presso il Mapei Stadium; nessuno può essere Titolare di più di una Fidelity Card “Sassuolo 
Card”; la Fidelity Card è strettamente personale e non è cedibile; non possono essere 

rilasciati duplicati della Fidelity Card. In caso di furto o smarrimento della Fidelity Card 

“Sassuolo Card”, il Titolare dovrà darne immediatamente notizia a U.S. Sassuolo Calcio 
srl. Su richiesta del titolare, previo presentazione denuncia effettuata presso le Forze 

dell’Ordine, il Sassuolo Calcio emetterà una nuova carta: i titoli di accesso verranno 

trasferiti automaticamente. Il titolare è tenuto a custodire con cura la Fidelity Card, 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 Fidelity Card non costituisce di per se 

prova d’acquisto di biglietti (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 Fidelity Card non darà altresì 

diritto a fruire di eventi/servizi/prodotti diversi da quelli acquistati, 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 annullare la Fidelity Card, nonché di 

tutti gli eventuali punti accumulati, a coloro : 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 Fidelity Card nell’ambito di attività di 

bagarinaggio; abbia usato o tentato di usare irregolarmente la Fidelity Card per accedere 

fraudolentemente nello stadio; abbia volontariamente consentito ad altro soggetto di fare 

uso (o tentato di fare uso) della Fidelity Card quale titolo di accesso allo stadio; abbia 
colposamente (ad esempio per negligente custodia o ritardata comunicazione a U.S. 

Sassuolo Calcio srl del furto o dello smarrimento del documento) consentito ad altro 

soggetto di fare uso (o tentare di fare uso) della Fidelity Card del Tifoso quale titolo di 
accesso allo stadio. Nel caso la Fidelity Card 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 Fidelity Card, senza ulteriori e più specifiche 

spiegazioni. L’eventuale rimborso al tifoso del costo della Fidelity Card resta nella esclusiva 

responsabilità dell’Organizzatore medesimo, qualora per ragioni imputabili allo stesso non 

sia possibile emettere la Fidelity Card. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
1 - TITOLARI DEL TRATTAMENTO 
1.1. Titolare del trattamento dei dati personali è U.S. Sassuolo Calcio srl, con sede in 

Sassuolo, Piazza Risorgimento 46, – p.iva: 01047110364 nella persona del Legale 

Rappresentante pro tempore. 
1.2 Ulteriore Titolare del trattamento è VIVATICKET S.p.A., Via Antonio Canova 16/20 

40138 Bologna, Italia, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. 

2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO DATI (riferimento. Art. 6 del Regolamento UE 2016/679) 

 

Le comunichiamo di seguito le finalità delle operazioni di raccolta, di conservazione e di 
elaborazione dei suoi dati personali da parte del Titolare: 

2.1 SQUADRA tratterà suoi dati per: 

a. Adempimenti connessi alla emissione della Sassuolo Card e/o all’acquisto dei 
biglietti o degli abbonamenti (art. 6 comma 1 lett. b) Reg. 2016/679), compresi scopi 

amministrativi e contabili, eventuale trasmissione anche a mezzo posta elettronica di 

fatture commerciali, ecc.; 
b. finalità di marketing e promozionali, compreso l'invio di newsletter, attraverso 

mezzi automatici, come e-mail ed sms, nonché mezzi tradizionali, il tutto nel completo 

rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge; 
2.2 VIVATICKET S.p.A. tratterà i suoi dati per: 

a. l’emissione della Sassuolo Card e del titolo di accesso e la partecipazione 

all’evento, sulla base del contratto di acquisto (art. 6 comma 1 lett. b) Reg. 2016/679), 

compresi scopi amministrativi e contabili, eventuale trasmissione anche a mezzo posta 
elettronica di fatture commerciali, ecc.; 

b. in caso di acquisto sulla piattaforma Vivaticket, attraverso l’utilizzo di cookie, le 

cui specifiche sono riportate sul sito stesso nella Cookies Policy. 
3 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

I Titolari del trattamento la informano inoltre che i suoi dati saranno trattati con strumenti 

cartacei e manuali oltre che con supporti elettronici, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le finalità sopra riportate, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del 

Regolamento UE 2016/679. I dati sono conservati in archivi cartacei e/o elettronici con 

piena assicurazione delle misure di sicurezza adeguate richieste dal Nuovo Regolamento 

Europeo 2016/679. Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia i Titolari fanno 
presente che l’eventuale rifiuto al conferimento dei suoi dati per le finalità di cui ai punti 

2.1.a e 2.2.a, comporterà l’impossibilità per i Titolari di fornire i propri servizi e consentire 

l’emissione del titolo di accesso e della Sassuolo Card e l’accesso alle manifestazioni 
sportive. 

4 - CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati dell’interessato non saranno oggetto di diffusione da parte dei Titolari. I Titolari del 
trattamento conserveranno i suoi dati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità 

amministrative, contabili e fiscali relative al contratto instaurato per l’acquisto dei Servizi e 

altresì discendenti dagli obblighi previsti dalla legge, comunque non oltre i termini 

prescrizionali fissati per i diritti e gli obblighi sottesi al trattamento. I dati raccolti per 
finalità di marketing e promozionali saranno conservati dal Titolare del Trattamento finché 

l'interessato non eserciti il diritto di opposizione o cancellazione tramite le modalità indicate 

nella presente informativa e comunque non oltre i termini prescrizionali fissati per i diritti e 
gli obblighi sottesi al trattamento. 

5 - COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali sono in ogni caso oggetto di comunicazione reciproca tra i Titolari del 

trattamento, per la finalità di cui ai punti 2.1.a e 2.2 a. I dati personali potranno essere 
trattati da soggetti autorizzati del trattamento appositamente nominati dai Titolari del 

trattamento, ovvero da eventuali soggetti terzi coinvolti nel trattamento, nominati 

Responsabili esterni del trattamento, in quanto doverosi partecipi all'espletamento delle 
attività dovute da contratto o previste da questa informativa e oggetto di consenso da 

parte dell’interessato. Il trattamento sarà limitato ai soli fini connessi alla prestazione dei 

servizi offerti e delle finalità qui esplicitate. L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni è 
disponibile presso i Titolari del trattamento dei dati. I Responsabili sono stati istruiti in 

materia di sicurezza e protezione dei dati personali, con il divieto, in particolare, di 

diffondere o comunicare i dati personali a ulteriori soggetti terzi, se non nei limiti 

dell'espletamento dei servizi. I dati potranno essere comunicati all'Autorità di Pubblica 
Sicurezza o Giudiziaria ove necessario, anche per scopi organizzativi e di sicurezza legati 

all’evento, alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, alla Lega di Serie A o alle Autorità di 

controllo in materia fiscale e finanziaria per i controlli di loro competenza legati al rilascio 
del titolo di accesso alle manifestazioni sportive. 

6 - TRASFERIMENTO DEI DATI IN UN PAESE TERZO 

I dati personali raccolti tramite il sito saranno trattati all’interno dell’Unione Europea, in 
caso di trasferimento al di fuori dell’Unione Europa i Titolari si impegnano a garantire il 

rispetto degli articoli 44 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 

7 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Lei, in qualità di “Interessato dei dati”, gode di specifici diritti (art. 12 e sgg. Regolamento 
UE 2016/679) come di seguito riportati: 

-ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano; 

-conoscere il contenuto e l'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del 
trattamento; 

-verificare l'esattezza, chiedere l'aggiornamento e la rettificazione dei suo dati; 

-ovvero, quando vi ha interesse, chieder l'integrazione, la cancellazione e la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 

o successivamente trattati. 

In particolare lei ha diritto di: 
-opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la 

riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento dei dati 

personali ai fini di invio di materiale pubblicitario; 
-richiedere la portabilità dei dati; 

-revocare in qualsiasi momento il consenso espresso, senza influire sulla legittimità 

del trattamento dei dati effettuato dal Titolare del Trattamento sulla base dei consensi 

espressi precedentemente alla revoca. 
Ha infine diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo (per l'Italia il Garante 

Privacy). Per esercitare i diritti sopra riportati, dovrà rivolgere richiesta scritta: 

-U.S. Sassuolo Calcio srl – Piazza Risorgimento 46, 41049 Sassuolo, 
privacy@sassuolocalcio.it  

- VIVATICKET S.p.A., Via Antonio Canova 16/20 40138 Bologna, privacy@vivaticket.com – 

dpo@vivaticket.com  
8 - LEGGE APPLICABILE 

Questa Privacy Policy è regolata dalla legge italiana e dal Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati). 

 

PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA, IL SOTTOSCRITTO, 

aderendo al Programma, acconsente che la Società in indirizzo tratti i dati sensibili forniti dal sottoscritto con le modalità ed i limiti di cui 
all’informativa ai sensi del D. Lvo n. 196/2003 e del GDPR UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla 
gestione del “Programma SassuoloCard”. È altresì consapevole che l’eventuale futura richiesta di cancellazione di essi comporterà l’esclusione 
dal Programma con conseguente disattivazione/annullamento della personale “SassuoloCard” nonché di tutti i privilegi acquisiti ed acquisendi. 

Inoltre il sottoscritto 

 acconsente   non acconsente     (*) 

che la Società in indirizzo utilizzi i dati sensibili forniti per i seguenti scopi: a) invio di materiali illustrativi relativi alle novità e alle offerte speciali 
riguardanti la “SassuoloCard”, informazioni sui servizi offerti e sulle attività svolte dalla Società in indirizzo o dalle società sponsor di quest’ultima, 
informazioni su future iniziative, concorsi e opportunità commerciali; b) verifica della soddisfazione degli utenti e analisi di mercato;  

 

           Firma del richiedente 

Sassuolo, lì    /  /    

 

 

 

(*) nel caso in cui il sottoscritto si rifiuti di rispondere vale il silenzio assenso

http://www.sassuolocalcio.it/
mailto:privacy@sassuolocalcio.it
mailto:privacy@vivaticket.com
mailto:dpo@vivaticket.com

