STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
ABBONAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
MAGGIORENNI
Il presente modulo dovrà essere compilato a cura del richiedente l’abbonamento (di seguito
“Titolare”).
Io sottoscritto ____________________________________________________________________
(nome )
(Cognome)
Nato a_______________________________________ il __________________________________
residente a ______________________________________________________________________
in
Via
_____________________________________________________________________

/Piazza

Comune___________________________________________ CAP_________ Prov. ___________
N° di telefono (cellulare) ____________________________________________________________
e.mail___________________________________________________________________________
o richiedo il rilascio dell’abbonamento per la stagione 2020/2021 della Fortitudo Pallacanestro
Bologna 103 S.r.l., settore _______________________________
☐ RINNOVO

☐ NUOVO

IMPORTO__________________________ (secondo la tabella prezzi abbonamenti)
Data, ________________
Firma per l’acquisito dell’abbonamento
______________________________________________________
-

Si allega:
copia carta di identità del richiedente

CONDIZIONI GENERALI DI SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO
1

- STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 1. Contratto di abbonamento: le presenti condizioni generali di sottoscrizione dell’abbonamento (“Condizioni
generali”) e il modulo di sottoscrizione (“Modulo”), regolano il rapporto contrattuale tra la Fortitudo Pallacanestro
Bologna 103 s.r.l. (“Società”) (P.IVA 03303201200 e CF. 91355850370), con sede con sede legale in Via San Donato
82, Bologna e il richiedente l’abbonamento (“Titolare”). L’emissione dell’abbonamento è vincolata alla presa visione e
accettazione delle presenti Condizioni Generali e del relativo Modulo di sottoscrizione.
2. Abbonamento nominativo: L’abbonamento è nominativo, strettamente personale e non cedibile a terzi. Dà diritto ad
assistere esclusivamente alle partite interne del campionato di Serie A1, stagione sportiva 2020/2021 disputate dalla
Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 s.r.l. presso l’Unipol Arena, nel settore, fila e posto assegnati e nel rispetto del
calendario fissato dalla Lega società di Pallacanestro Serie A e sue possibili variazioni, quale che sia la causa di queste
ultime.
3.Variazioni luogo, data, orario: il Titolare accetta che eventuali variazioni di luogo, data, orario della disputa delle
partite, così come l’eventuale annullamento e rinvio di una partita, per motivi organizzativi, di forza maggiore, caso
fortuito, ordine pubblico, sicurezza, lavori in corso, o per effetto di disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza o di
Altra Autorità o organismo competente, non danno diritto al rimborso del prezzo pro-quota dell’abbonamento né ad
indennizzi e/o risarcimenti di qualsiasi natura. Parimenti, il Titolare accetta che l’eventuale obbligo di disputare partite a
porte chiuse e/o eventuali riduzioni di capienza dell’impianto o chiusure, anche di settori, disposte per legge, regolamenti
o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive non danno diritto al rimborso neppure pro quota, né ad
indennizzi e/o risarcimenti di qualsiasi natura.
4. Modifica posto e settore: la Società si riserva di assegnare al Titolare un posto e un settore diverso rispetto a quello
indicato nell’abbonamento per ragioni di forza maggiore, caso fortuito, ordine pubblico, sicurezza, contenimento del
contagio da Covid 19 sulla base dei D.P.C.M. e ordinanze emanate dalla Regione Emilia -Romagna, sicurezza, lavori in
corso e in generale sulla base di disposizione di Autorità di Pubblica Sicurezza o di altro organismo competente. Il Titolare
accetta di non aver diritto ad alcun tipo di rimborso, né ad indennizzi e/o risarcimenti di qualsiasi natura.
5. Diritto di prelazione: l’acquisto dell’abbonamento per la stagione 2020/2021, dà diritto di prelazione sull’acquisito
dell’abbonamento della stagione successiva. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro i termini e con le modalità
che saranno indicate dalla Società.
6.Corrispettivo abbonamento: Il Titolare si impegna a corrispondere alla Società il corrispettivo pattuito, indicato nel
Modulo di sottoscrizione, determinato sulla base degli importi, distinti per settore, stabiliti per il campionato 2020/2021.
La tabella degli importi è pubblicata sul sito della Società (https://www.fortitudo103.it/). Il Titolare si impegna ad
effettuare il pagamento in due rate: la prima rata pari al 50% del corrispettivo pattuito dovrà essere corrisposta all’atto di
sottoscrizione del Modulo di sottoscrizione e delle presenti Condizioni Generali; la seconda, pari al restante 50%
dell’importo dovuto, dovrà essere corrisposta secondo i termini e le modalità che saranno comunicate dalla Società entro
e non oltre il 31 gennaio 2021.
7.Blocco/sospensione abbonamento in caso di inadempimento: In caso di mancato pagamento della seconda rata e,
fino al versamento della stessa, la Società potrà sospendere/bloccare l’abbonamento impendendo l’accesso alle partite e
potrà agire giudizialmente per il recupero del restante importo convenuto.
8.Penale per l’inadempimento: In caso di inadempimento nel pagamento della seconda rata, il Titolare, sarà, inoltre
tenuto a corrispondere una penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c., di importo pari al 50% del valore
dell’abbonamento sottoscritto, salvo il maggior danno.
9.Perdita del diritto di prelazione e mancato rinnovo stagione successiva: il mancato pagamento della seconda rata
comporta la perdita del diritto di prelazione di cui all’art. 5. La società si riserva altresì il diritto di non rinnovare
l’abbonamento per la successiva stagione sportiva.
10. Emissione abbonamento: Il Titolare prende atto e accetta che l’abbonamento sarà caricato su una Carta Conto che
sarà inviata a mezzo posta all’indirizzo indicato nella richiesta di emissione della stessa. Ricevuta la Carta Conto, il
Titolare dovrà recarsi presso uno dei punti vendita indicati dalla Società per abbinarla all’abbonamento e per ritirare il
tagliando/contrassegno nominativo con l’indicazione del settore, della fila e del numero di posto dell’abbonamento
acquistato. Il Titolare dell’abbonamento è obbligato alla custodia e al buon uso della Carta Conto su cui è caricato
l’abbonamento e del tagliando/contrassegno ed è pertanto responsabile di qualsiasi uso improprio degli stessi.
11.Verifiche accesso all’impianto sportivo: il Titolare per accedere alle partite dovrà portare con sé la Carta Conto e il
tagliando/contrassegno. Ove richiesto, al fine di verificare la Sua identità, dovrà esibire un valido documento di
riconoscimento in corso di validità.
12.Furto/smarrimento/sottrazione: in caso di furto, smarrimento e/o sottrazione della Carta Conto o del
tagliando/contrassegno, il Titolare, previa regolare denuncia effettuata presso l’Autorità competente da esibire alla
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Società, potrà fare richiesta di rilascio del duplicato per il quale sarà dovuto un importo di Euro 30,00 per costi di segreteria
e gestione della pratica.
13.Accettazione norme acceso impianto sportivo e Codice Etico Società: Il Titolare accetta espressamente e si obbliga
a rispettare il Regolamento d’uso dell’impianto sportivo ove saranno disputate le partite e il Codice Etico della Società,
entrambi pubblicati sul sito www.fortitudo103.it.
14. Ritiro/annullamento abbonamento: La Società si riserva il diritto di ritirare/annullare l’abbonamento in caso di: comportamenti lesivi dell’immagine della stessa; - comportamenti contrari alle norme di ordine pubblico; - provvedimenti
amministrativi e/o giudiziari che determinino il divieto di accesso agli impianti sportivi; - violazioni del Regolamento
d’uso dell’impianto sportivo e/o violazione del codice Etico della Società; - uso improprio dell’abbonamento (ad. esempio
cessione a terzi). Tali ipotesi non comportano il pagamento di alcun rimborso, neppure pro quota dell’abbonamento,
restituzione del corrispettivo pagato o indennizzo. La società avrà diritto di trattenere a titolo di penale il corrispettivo
dell’abbonamento.
15.Trattamento dei dati personali. Il Titolare dichiara di aver ricevuto e preso visione della informativa sul trattamento
dei dati personali predisposta dalla Società ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 “G.D.P.R”.
16. Foro competente: Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Società e il Titolare dell’abbonamento in
relazione al presente contratto, sarà competente il Foro di Bologna.
Data, ________________
Firma del titolare dell’abbonamento_________________________
Il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
1341 e 1342 codice civile, le seguenti clausole: artt. 3 (Variazioni luogo, data, orario); 4. (Modifica posto e settore); 7
(Blocco/sospensione abbonamento in caso di inadempimento); 8 (Penale per l’inadempimento); 9 (Perdita del diritto di
prelazione e mancato rinnovo stagione successiva); 13. (Accettazione norme accesso impianto sportivo e Codice Etico
Società); 14 (Ritiro/annullamento abbonamento); art. 16 (foro competente).
Data, ________________

Firma del titolare dell’abbonamento_________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679 “G.D.P.R)
Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 s.r.l. desidera fornirti, ai sensi dell’art. 13 del Reg. Ue 2016/679 “G.D.P.R” le seguenti informazioni su come
tratterà i tuoi dati personali:
1.Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 s.r.l. con sede legale in Via San Donato 82, Bologna; P.IVA
03303201200, CF. 91355850370, mail: info@fortitudobologna.it
2.Finalità del trattamento e la base giuridica: Il trattamento dei tuoi dati personali è finalizzato:
A) alla sottoscrizione del contratto di abbonamento, all’emissione dell’abbonamento e alla gestione del rapporto contrattuale. I tuoi recapiti saranno
altresì utilizzati per comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale (spostamento sede partita, pagamento seconda rata, etc.). La base giuridica del
trattamento è l’esecuzione del contratto di cui sei parte (art. 6.1 b G.D.P.R.);
B) all’adempimento degli obblighi di carattere amministrativo, contabile e fiscale derivanti dal contratto, nonché in generale all’adempimento degli
obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti sportivi, dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate, al cui
rispetto lo scrivente Titolare è tenuto. La base giuridica di tale trattamento è l’adempimento di un obbligo legale (art. 6.1 c G.D.P.R.);
C) alla difesa in giudizio dei diritti del Titolare in caso di controversie scaturenti dal contratto di abbonamento. La base giuridica è il legittimo interesse
del Titolare (art. 6. 1 f GDPR) che trova fondamento nel diritto alla difesa costituzionalmente garantito.
Solo previo Tuo espresso consenso espresso, revocabile in qualsiasi momento (la base giuridica è il consenso espresso - art. 6. 1 a) G.D.P.R.), il Titolare
potrà inoltre trattare i tuoi dati personali per:
D) inviarti tramite posta il mensile della rivista “Fortitudo news” di cui lo scrivente Titolare è proprietario (testata registrata presso il Tribunale di
Bologna n. 8439 del 20.07.2018);
E) inviarti news o aggiornamenti di carattere informativo e/o pubblicitario sulle attività della squadra tramite e.mail o cellulare, mediante inserimento
del tuo nominativo e cellulare nella lista Broadcast di whatsapp della Fortitudo pallacanestro 103 denominata ‘Broadcast Fortitudo (finalità di
marketing).
Sempre previo tuo consenso espresso, revocabile in qualsiasi momento (la base giuridica è il consenso espresso - art. 6. 1 a) G.D.P.R.), il Titolare potrà:
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F) comunicare i tuoi dati personali alle leghe, associazioni ed enti sportivi di cui la società fa parte, affinché questi ultimi possano utilizzarli per finalità
promozionali, di marketing e di profilazione.
3. Natura del conferimento dei dati: Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai punti A) e B) paragrafo 2 è obbligatorio, in quanto
necessario per la conclusione ed esecuzione del contratto nonché per l’adempimento degli obblighi di legge gravanti sul Titolare. Il rifiuto di fornirli
comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e di emettere l’abbonamento in tuo favore.
Il conferimento dei dati per le finalità di trattamento di cui ai punti D), E) ed F) del paragrafo 2 è invece facoltativo ed è basato sul tuo consenso espresso.
Ciò significa che il mancato conferimento con riferimento alle finalità di cui ai punti D) ed E) del paragrafo 2 non ti impedirà di diventare nostro
abbonato, ma non potrai ricevere la nostra rivista né essere aggiornato sulle attività della squadra che sostieni e sulle sue attività promozionali. Per
quanto concerne, invece, il mancato conferimento dei dati per le finalità di cui al punto F) paragrafo 2, in caso di eventuale rifiuto il Titolare non potrà
comunicare i Tuoi dati alle leghe, associazioni ed enti sportivi di cui la società fa parte e conseguentemente non potrà essere aggiornato sulle novità
sportive e/o ricevere offerte personalizzate.
4. Modalità di trattamento dei dati: I Tuoi dati personali sono trattati con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità indicate al paragrafo 2. Il trattamento è effettuato con strumenti cartacei, informatici e telematici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati saranno inseriti nella piattaforma gestista dalla società Vivaticket s.pa.,
specializzata nella vendita dei biglietti e degli abbonamenti. I tuoi dati saranno trattati solo da soggetti espressamente autorizzati che hanno ricevuto dal
Titolare specifiche istruzioni al trattamento.
5. Comunicazione dei dati personali: I tuoi dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, per le finalità di cui al paragrafo 2 e nel rispetto
delle basi giuridiche ivi indicate a soggetti terzi, quali, in via esemplificativa:; a Vivaticket spa, a corrieri postali, al nostro editore Cantelli.Net S.u.r., a
società informatiche, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e al CONI Servizi SpA; alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), a leghe,
associazioni ed enti sportivi di cui la società faccia parte; al commercialista, a legali che assistono la società. I tuoi dati potranno, inoltre, essere
comunicati all'Autorità di pubblica sicurezza e Giudiziaria ove richiesto, anche per scopi organizzativi e di sicurezza legati all'evento, oltre che per i
controlli previsti dalla normativa vigente.
I suindicati soggetti tratteranno i dati personali come Titolari del Trattamento oppure, ove ricorrano i presupposti, come Responsabili del Trattamento
dei dati per conto del sottoscritto Titolare, ai sensi dell’art. 28 G.D.P.R.
6. Trasferimento dei tuoi dati personali: I tuoi dati personali non saranno trasferiti a Paese terzi nè ad un’organizzazione internazionale. Qualora
esigenze organizzative del Titolare rendessero necessario il trasferimento verso Paesi extra UE o verso organizzazioni internazionali, assicuriamo che
esso avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di privacy (artt. 44-49 G.D.P.R).
7. Conservazione dei dati: I tuoi dati personali saranno conservati per tutta la durata dell’abbonamento e, successivamente, per l’espletamento degli
obblighi di legge, fiscali, contabili, nell’ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla cessazione del rapporto contrattuale.
In caso di consenso all’invio della rivista (paragrafo 2, lettera D) e/o all’invio di news e aggiornamenti di carattere informativo e/o pubblicitario sulla
Fortitudo (paragrafo 2, lettera E), i tuoi dati saranno conservati, fin tanto che perdura il tuo consenso e, comunque per un periodo non superiore a 24
mesi dalla registrazione dei dati. Decorsi i periodi indicati, i dati saranno cancellati e resi anonimi in modo permanente e irreversibile.
8.Diritti: In qualsiasi momento, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, hai diritto: - all’ accesso ai tuoi dati personali e alle
informazioni relative agli stessi (art. 15 G.D.P.R.); - alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione di quelli incompleti (art. 16 G.D.P.R.); alla cancellazione dei dati personali (“diritto all’oblio” art. 17 GDPR)); - alla limitazione del trattamento (art. 18 G.D.P.R.);- alla portabilità dei dati
personali, inteso come diritto di ricevere dal Titolare i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e a chiedere la
trasmissione degli stessi ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti, ove la trasmissione sia tecnicamente fattibile (art. 20 G.D.P.R.); quando
il consenso sia la base giuridica del trattamento, come nel caso delle finalità di cui al punto 2 lettere d) e e) a revocare in qualsiasi momento il consenso,
senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; - ad opporti, in qualsiasi momento al trattamento dei
tuoi dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto (art. 21 Regolamento
UE n. 2016/679).
9. Esercizio diritti: potrai esercitare i diritti suindicati mediante l’invio di una comunicazione scritta all’indirizzo mail: info@fortitudobologna.it;
oppure tramite raccomandata a/r all’indirizzo: Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 s.r.l, Via San Donato 82, 40127 Bologna.
10. Reclamo: in caso di violazione dei tuoi dati personali, potrai proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 7 G.D.P.R.
Dichiaro di aver ricevuto e letto l'informativa privacy che precede, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e di
□ PRESTARE IL CONSENSO

□ NEGARE IL CONSENSO

- all’invio al mio indirizzo di residenza del mensile della rivista “Fortitudo news (finalità di cui al paragrafo 2, lettere D)

□ PRESTARE IL CONSENSO

□ NEGARE IL CONSENSO

- all’invio di news o aggiornamenti di carattere informativo e/o pubblicitario sulle attività della squadra tramite e.mail e/o tramite cellulare, mediante
inserimento del mio nominativo e cellulare nella lista Broadcast di whatsapp della Fortitudo pallacanestro 103 denominata ‘Broadcast Fortitudo’
(finalità di cui al paragrafo 2, lettera E) marketing)
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□ PRESTARE IL CONSENSO

□ NEGARE IL CONSENSO

- alla comunicazione dei miei dati personali alle leghe, associazioni ed enti sportivi di cui la società fa parte per finalità di marketing e promozione da
parte dei predetti soggetti (finalità di cui al paragrafo 2, lettera F marketing-promozione)

□ PRESTARE IL CONSENSO

□ NEGARE IL CONSENSO

- alla comunicazione dei personali del sottoscritto alle leghe, associazioni ed enti sportivi di cui la società fa parte per finalità di profilazione, ovvero
per ottenere contenuti personalizzati e offerte mirate da parte dei predetti soggetti (finalità di cui al paragrafo 2, lettera F profilazione)
Data _________________________
Firma del titolare abbonamento dichiarante______________________________
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