
SSC Napoli S.p.A. - Sede Legale: Via del Maio di Porto, 9 - 80133 Napoli

Il presente modulo di richiesta dovrà essere compilato a cura del titolare dell’abbonamento (di seguito, “Titolare”) e consegnato all'operatore al momento della richiesta. Per ogni abbonamento dovrà essere compilato un 
modulo di richiesta. Gli abbonamenti alla SS Calcio Napoli per il Campionato 2019/2020 potranno essere emessi esclusivamente in modalità "digitale" e saranno pertanto associati direttamente alla Fidelity Card della SSC 
Napoli (di seguito “Fidelity Card”) che costituirà titolo d'accesso allo Stadio. Contestualmente verrà consegnato al Titolare un tagliando "Segnaposto" per l'identificazione del posto assegnato. 
COMPILARE IN STAMPATELLO - LASCIARE UNA SOLA CASELLA VUOTA PER INDICARE UNO SPAZIO 
DATI PERSONALI INTESTATARIO

*campi obbligatori
IL RICHIEDENTE L’ABBONAMENTO DICHIARA: 

 
SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO CAMPIONATO 2019/ 2020  

COGNOME*

NOME*

DATA DI NASCITA*

NAZIONE ESTERA DI NASCITA*

INDIRIZZO E-MAIL*

TELEFONO/ CELLULARE*

LUOGO DI NASCITA*
/ /

/ /

INDIRIZZO (include via, viale, p.zza, etc.)*

LOCALITA’*

CODICE FISCALE*

TIPOLOGIA DOCUMENTO*

NUMERO* RILASCIATO IL*

PROVINCIA CAP.

NUMERO*

COMPILARE NEL SOLO CASO DI POSSESSO DI VALIDO MINI ABBONAMENTO A NOVE E A SETTE GARE PER LA STAGIONE 2018/19 
Indicare il N° della Fidelity Card (abbonamento digitale) 

Il sottoscritto, in qualità di genitore      esercente la potestà genitoriale      del Minore sotto generalizzato, dichiara di dare il proprio consenso alla  partecipazione del Minore 
alle gare oggetto di abbonamento e di assumersene la responsabilità di custodia nonché tutte le obbligazioni inerenti al presente contratto.

 /lì           /       /                 Firma del genitore o di chi ne fa le veci

COMPILARE IN CASO DI NUOVO ABBONAMENTO VALIDO PER IL CAMPIONATO 2019/20 (a cura dell'operatore)

DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE SIA MINORE DEGLI ANNI 18:

Il corrispettivo del complessivo dovuto per la sottoscrizione del sopra indicato abbonamento è pari a: € ................ (.........................................) 

NOME

di essere in possesso di personale Fidelity Card, identificata con il numero          

di non essere in possesso ma di aver richiesto la Fidelity Card “Fan Stadium Card” - foglio provvisorio con numero    

N° Fidelity Card (12 cifre) Settore Fila Posto

N° Fidelity Card (12 cifre) Settore Fila Posto

COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)  
CODICE FISCALE

comprensivo di diritti di prevendita. Il predetto corrispettivo sarà versato alla Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. [tramite pagamento in contanti/carta di credito o bancomat]; il relativo pagamento costituisce condizione essenziale di validità del presente 
accordo.
Il sottoscritto prende espressamente atto e accetta che l’abbonamento per assistere alle gare che saranno disputate dalla prima squadra della S.S. Calcio Napoli SpA (di seguito, “SSCN”) nel corso del Campionato Italiano di Calcio di Serie A per la stagione 
calcistica 2019/2020 presso lo Stadio San Paolo di Napoli ovvero presso altra eventuale sede delle gare interne, sarà soggetto alle condizioni di seguito indicate, e si impegna, pertanto, al pieno e puntuale rispetto delle stesse. Inoltre, il sottoscritto prende 
espressamente atto e accetta il “Regolamento d’uso dell’impianto stadio San Paolo”, pubblicato sul sito della Società e che all’uopo dichiara di aver attentamente letto ed approvato e, pertanto, si impegna altresì al pieno e puntuale rispetto dello stesso.
Del pari, il sottoscritto prende espressamente atto ed accetta di uniformarsi alle norme del “Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche della SSCN” (Codice di condotta), dalla stessa predisposto in esecuzione 
dell’ultimo comma dell’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva, pubblicato dalla SSCN sul suo sito.
Il sottoscritto prende atto ed espressamente e irrevocabilmente accetta che per effetto delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 n. 41, è fatto divieto alle società sportive di 
corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche 
con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti o abbonamenti o titoli di viaggio. Pertanto, 
il sottoscritto preliminarmente dichiara e garantisce di non essere destinatario di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come successivamente modificata e/o integrata, ovvero di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come 
successivamente modificata e/o integrata, e di non aver riportato condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. 
Art. 1 Il Titolare prende atto ed accetta che, anche per la stagione 2019/2020, la SSCN procederà alla smaterializzazione dell’abbonamento. Pertanto, in caso di sottoscrizione del presente contratto, ai possessori di Fidelity Card, verrà caricato sulla propria 
card il titolo fiscale di accesso allo stadio. Le Fidelity Card emesse dalla SSCN saranno le uniche card riconosciute dove sarà possibile caricare il proprio abbonamento. Al momento della richiesta dell’abbonamento verrà rilasciato anche un tagliando/contrasse-
gno nominativo con indicazione del settore, la fila ed il numero di posto dell’abbonamento acquistato che il Titolare dovrà conservare e portare con sé allo stadio al fine di poter esibire con prontezza un valido documento cartaceo che dimostri il diritto ad 
occupare il posto, in caso di rivendicazione da parte di un terzo del medesimo posto occupato. 
Art.2 Il Titolare prende atto ed irrevocabilmente accetta che l’abbonamento in corso di validità è una tessera nominativa ed è quindi soggetta alle norme sui titoli di accesso sottoposti a procedure di verifiche previste rispettivamente dal Decreto Interministeriale 
6 Giugno 2005 e dal decreto Ministeriale 15 Agosto 2009. Il Titolare prende atto ed accetta che ai fini del rilascio dell’abbonamento è condizione necessaria che il Titolare non sia destinatario di provvedimenti di cui all'Art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 
(divieto di accesso ai luoghi ove si disputano manifestazioni sportive), che non sia attualmente sottoposto alle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per 
la pubblica moralità) e che non sia stato comunque condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Inoltre, la parte prende atto ed espressamente accetta che per effetto delle disposizioni 
della Art. 8 del Decreto Legge 8 febbraio 2007, n°8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2007 n°41, è fatto divieto alle società Sportive di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'Art. 6 della 
legge 13 Dicembre 1989, n° 401, o di cui alla legge 27 Dicembre 1956, n° 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, 
contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa, l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti o abbonamenti o titoli di viaggio. Pertanto, con la sottoscrizione del presente abbonamento, il Titolare dichiara e garantisce, ad ogni effetto di Legge, di 
non essere destinatario di provvedimenti di cui all'Art.6 della legge 13 Dicembre 1989, n° 401, come successivamente modificata e/o integrata, ovvero di cui alla Legge 27 Dicembre 1956, n° 1423, come successivamente modificata e/o integrata, e di non aver 
riportato condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. 



Art. 3 Il Titolare prende atto ed accetta che, qualora a seguito delle verifiche svolte dalle autorità preposte dovesse risultare la non correttezza di quanto  sopra dichiarato e certificato ovvero la circostanza di essere destinatario di provvedimenti di cui all’Art. 3 della 
legge 13 Dicembre 1989, N. 401 (divieto di accesso ai luoghi ove si disputano manifestazioni sportive), o sottoposto alle misure di prevenzione di cui alla legge 27 Dicembre 1956, N. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza 
e per la pubblica moralità), ovvero di essere stato comunque condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, a seguito delle verifiche svolte dalle autorità preposte e quindi in contrasto con la 
certificazione fornita al momento della richiesta dell’abbonamento, il titolo sarà sospeso fino a successiva comunicazione da parte delle Autorità Competenti.
Art. 4 Il Titolare prende atto ed accetta che, nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui ai 2 capi precedenti (Art. 2 ed Art. 3), non avrà diritto, anche a titolo di penale per le dichiarazioni mendaci, ad alcun rimborso né ad alcuna forma di risarcimento danni. 
Qualora il nominativo del Titolare rientrasse, anche per ragioni e/o eventi sopravvenuti nel corso della Stagione Sportiva 2019/2020, tra quelli indicati dalle Forze dell'Ordine, quali diffidati ad accedere alle manifestazioni sportive e quindi all'impianto ove venga 
disputata la Partita, la SSCN provvederà alla disattivazione delle funzionalità di accesso e nulla sarà dovuto, anche a titolo di penale, al Titolare a titolo di indennizzo, rimborso, risarcimento, e/o qualsivoglia altro titolo finché non sarà revocata la diffida da parte delle 
Autorità competenti.
Art. 5 Il Titolare prende atto ed accetta che in caso di violazione del Regolamento d’uso dello Stadio (o dell’impianto sportivo alternativo per lo svolgimento della partita), del “Codice di Condotta” introdotto ai sensi dell’art. 12, ultimo comma, del Codice di Giustizia 
Sportiva, o di ogni altro atto o comportamento in contrasto con la normativa vigente, il titolo di abbonamento ad esso intestato sarà annullato e nessuna pretesa potrà essere avanzata dal Titolare nei confronti della SSCN medesima, anche a titolo di penale, per tutte 
e/o le restanti Partite ovvero a titolo di indennizzo, risarcimento e/o a qualsivoglia altro titolo.
Art. 6 Il Titolare prende atto ed accetta che per la visione della Partita e quindi per l’accesso all’impianto sportivo, è tenuto ad esibire un valido documento d'identità, la fidelity card ed il tagliando segnaposto per l'identificazione del settore, fila e posto, ad ogni 
richiesta di Steward, Forze dell’ordine e Funzionari della SSCN; resta inteso che il titolo di abbonamento legittimerà il Titolare ad assistere ad ogni singola Partita, esclusivamente a seguito della verifica e subordinatamente al buon esito del controllo del supporto 
elettronico su cui esso è caricato elettronicamente (Fidelity Card) per mezzo degli appositi varchi e/o sistemi elettronici ovvero da parte degli addetti della SSCN.
Art. 7 Al fine di evitare l'insorgere di dubbi, resta inteso che il titolo di abbonamento è valido esclusivamente per le gare che saranno disputate dalla prima squadra della SSCN per il Campionato Italiano di Calcio di serie A per la stagione 2019/2020 presso lo Stadio 
San Paolo di Napoli ovvero presso altra eventuale sede delle gare interne, con l’esclusione di tutte le altre gare quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gare amichevoli,  di Coppa Italia, di Champions League, di Europa League. Secondo quanto previsto dalla 
Legge, in quanto relativo a servizi per il tempo libero, l’acquisto dell’abbonamento non è soggetto a diritto di recesso, né può essere richiesto il rimborso del prezzo in caso di rinuncia.
Art. 8 Il Titolare prende espressamente atto ed irrevocabilmente accetta che la SSCN potrà assegnare un posto diverso da quello indicato qualora dovessero sopravvenire giustificati motivi organizzativi, di forza maggiore, per caso fortuito, di ordine pubblico, di 
sicurezza o per disposizioni di autorità pubbliche o sportive, ovvero qualora, non potendo disporre dello Stadio San Paolo o di determinati settori dello stesso,  per qualsiasi causa, ivi incluso il caso di squalifica o indisponibilità del campo, le partite oggetto del 
presente abbonamento  dovessero svolgersi in altro luogo. In tal caso, la SSCN offrirà al Tifoso in possesso di abbonamento un posto equipollente a quello acquistato; qualora tale posto alternativo non fosse ritenuto dal Titolare idoneo o equipollente, la SSCN sarà 
tenuta al solo rimborso della quota parte del costo dell’abbonamento commisurata agli accessi ancora non utilizzati,   restando espressamente inteso che il predetto impegno della SSCN è soggetto alla capienza dello stadio alternativamente designato e, pertanto, il 
Titolare prende espressamente atto ed accetta che la SSCN non garantisce né l'assegnazione di un posto nella predetta struttura alternativa, né che il posto allo stesso eventualmente attribuito sia equivalente a quello cui il Titolare ha diritto per le gare previste dal 
presente contratto disputate allo Stadio San Paolo; al fine di beneficiare del posto eventualmente assegnato al Titolare presso la struttura designata in sostituzione dello Stadio San Paolo nei casi previsti dal presente articolo, il Titolare dovrà ritirare le apposite 
contromarche per l’assegnazione del posto nella predetta struttura alternativa. 
Art. 9 Qualora, per provvedimenti federali ovvero adottati da qualsiasi altra Autorità competente, ovvero a causa di eventi non imputabili alla SSCN ovvero al di fuori del ragionevole controllo della stessa, fosse disposto che una o più gare oggetto del presente 
abbonamento  vengano disputate in assenza di pubblico, resta espressamente inteso che nessuna responsabilità potrà essere ascritta alla SSCN al riguardo e che, pertanto, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal Titolare nei confronti della SSCN medesima a 
titolo di indennizzo, risarcimento e/o a qualsivoglia altro titolo. Qualora, per qualsivoglia ragione, fosse decretato il rinvio e/o la sospensione della Partita, la SSCN si atterrà alle regole della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Federazione Italiana Giuoco 
Calcio, ovvero alle Determinazioni delle Autorità competenti, per regolamentare l'accesso ai possessori di abbonamenti, fermo restando il diritto dell’utente di usufruire dell’abbonamento già acquistato per assistere alla gara come originariamente programmata 
ovvero, in alternativa, al rimborso della quota parte del costo dell’abbonamento commisurata al singolo evento rinviato e/o sospeso. In particolare, in caso di sospensione della Partita dopo l'inizio del II tempo il Titolare non avrà diritto al riconoscimento della validità 
del proprio titolo di accesso né al rimborso del prezzo in caso di successiva effettuazione della gara.
Art. 10 Il Titolo di abbonamento (associato alla propria Fidelity Card) è strettamente personale. Tuttavia, sarà consentito il cambio del nominativo del suo utilizzatore con il trasferimento digitale, limitatamente ad un numero massimo di 5 partite, ad un altro soggetto 
provvisto di Fidelity Card, solo ed esclusivamente seguendo la procedura indicata sul sito di Ticketone. In mancanza dell’utilizzo di questa procedura online, oppure se la stessa non fosse andata a buon fine, l’abbonamento, se utilizzato da altra persona diversa dal 
Titolare, verrà sequestrato dal personale addetto che ne dovesse riscontrare l'uso improprio, fermo restando l’applicabilità delle disposizioni legislative e regolamentari volte a garantire la sicurezza dei luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive; in ogni caso, 
l’utilizzo del titolo di abbonamento, in violazione delle presenti norme, di quelle del Regolamento d’uso dello Stadio San Paolo e del Codice di Condotta, oltre che di tutte le previsioni legislative, federali e di ogni altra fonte normativa applicabile, comporterà la 
immediata sospensione e disattivazione dello stesso. Il Titolare, pertanto, si impegna a non trasferire o cedere, a qualsivoglia titolo e in qualsiasi modo, l’abbonamento a terzi, salvo l’utilizzo della predetta procedura di trasferimento online indicata sul sito di 
Ticketone.
Art. 11 Il Titolare accetta e prende atto che la SSCN si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di installare strutture protettive, conformi a quelle ammesse dalla FIFA e dalla UEFA, atte a creare elemento di separazione tra i vari settori dello Stadio e tra questi 
ultimi e il campo di gioco. Inoltre, il Titolare prende atto ed accetta che l’impianto sportivo è munito di infrastrutture/separatori/recinzioni/vetrate/piloni che possono limitare la visuale del terreno di gioco e dello spettacolo.
Art.12 L’acquisto dell’abbonamento comporta l’obbligo del rispetto del Regolamento d’uso dello Stadio (o di altro impianto alternativo per lo svolgimento della Partita) e del “Codice di Condotta” introdotto dalla SSCN in esecuzione dell’art. 12, ultimo comma, del 
Codice di Giustizia Sportiva, entrambi pubblicati sul sito della SSCN, quale condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza all’interno dello Stadio (o di altro impianto alternativo per lo svolgimento della Partita) nonché il rispetto di tutte le norme, anche 
speciali, per la sicurezza negli stadi, per quanto di competenza degli spettatori.
Art.13 L’acquisto dell’abbonamento deve essere effettuato nei soli luoghi autorizzati dalla SSCN e comporta l’accettazione delle presenti condizioni.
Art.14 Per qualsiasi controversia di qualsiasi tipo relativa all’abbonamento e, comunque a qualsiasi titolo allo stesso ricollegabile e per qualsiasi controversia, di qualsiasi tipo ricollegabile alla presenza del Titolare, in occasione delle gare di cui all’abbonamento, 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)
Ai sensi dell’art. 13 del reg.Eu n.679/2016 La informiamo di quanto appresso specificato.
a)FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
I Il trattamento dei suoi dati personali da parte della Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. (“SSCN”) è specificamente destinato all’adempimento degli obblighi legali e contrattuali connessi alla stipula dell’abbonamento valido per le gare di Campionato ed al 
compimento delle operazioni di carattere gestionale / amministrativo comunque collegate all’abbonamento, nonché a finalità di informazione e di comunicazione relative all’abbonamento, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
II In particolare la SSCN procederà al trattamento dei suoi dati personali al fine di adempiere agli obblighi contrattuali, effettuare e/o far effettuare valutazioni inerenti alla idoneità rispetto ai requisiti legislativi per l’acquisto di biglietti di manifestazioni sportive, 
adempiere a tutti gli obblighi di comunicazioni, dovute per ragioni organizzative o di assistenza, procedere alla emissione dell’abbonamento e/o di informative indirizzate al personale adibito al controllo degli ingressi allo stadio (il mancato consenso comporterà 
l’impossibilità di concludere il contratto per acquistare l’ abbonamento). 
III In aggiunta la SSCN potrà svolgere iniziative commerciali relative ai propri prodotti e/o servizi o quelli di partner della stessa, nonché aggiornamenti di servizi e offerte promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing, in base alle sue 
preferenze di comunicazione ed in generale per iniziative commerciali e promozionali promosse dalla società medesima comprese comunicazioni commerciali ai sensi dell'art. 12 del reg.Eu 679/2016, dell'art. 58 (Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione 
a distanza) del Codice del Consumo e dell’art. 9 (Comunicazione commerciale non sollecitata) del d.lgs. 70/2003 mediante l’impiego del telefono, del fax, della email e di altri mezzi di comunicazione esistenti o di futura invenzione (il consenso al trattamento potrà 
comunque essere revocato in ogni momento scrivendo ai Titolari del trattamento. Il mancato consenso non preclude la emissione dell’abbonamento ma solo la possibilità di essere coinvolti nelle attività promozionali) ivi il trattamento potrà essere effettuato anche 
con l’ausilio di mezzi elettronici e sarà svolto direttamente dall’organizzazione della SSCN con la collaborazione degli incaricati all’uopo autorizzati e dagli eventuali responsabili esterni, nominati, ove necessario, per specifiche operazioni. Il trattamento dei Suoi dati 
personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, utilizzo, comunicazione e diffusione; i suoi dati non saranno trasferiti verso Paesi terzi extra UE.
b) TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI E ALTRE INFORMAZIONI
Con riferimento ai dati personali oggetto di Trattamento per Finalità di obblighi contrattuali, per la gestione amministrativa e contabile gli stessi saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità 
del trattamento o fino a che – se precedentemente – non intervenga la revoca del consenso specifico da parte dell’interessato, il tutto non oltre dieci anni dalla chiusura del contratto.
c)SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati da Lei forniti, se necessario, potranno essere comunicati a terzi per le finalità sopracitate (rif. lettera a), in particolare i suoi dati personali, potranno essere comunicati, per quanto di competenza:
-a soggetti esterni incaricati, anche in parte, dell’emissione degli abbonamenti e/o dell’incasso del relativo prezzo, ovvero ad operazioni di registrazione, vidimazione, controllo degli stessi;
-a soggetti esterni incaricati dalla SSCN della distribuzione di pubblicazioni sportive e/o promozione commerciale di beni o servizi offerti dalla SSCN o da partner commerciali individuati dalla stessa;
-alla Siae, ovvero a banche, gestori di mezzi di pagamento elettronici, assicurazioni, legali, consulenti contabili per l’adempimento di obblighi legali e/o contrattuali connessi all’emissione dell’abbonamento;
-agli installatori ed ai manutentori del sistema informativo o di parte di esso in uso presso la SSCN.
Oltre ai soggetti sopraindicati, i suoi dati potranno essere comunicati ad incaricati della SSCN ovvero a responsabili esterni del trattamento, quali soggetti addetti alla sicurezza, alle maschere in servizio presso lo stadio ed in genere a chi vigila sulla regolarità degli 
accessi degli spettatori. I dati potranno essere conservati dal titolare del trattamento per un tempo non eccedente i 36 mesi dal conferimento.
d)DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED AD ALTRI DIRITTI CORRELATI
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 12 del reg.Eu 679/2016 che di seguito riproduciamo integralmente: 
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle 
finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali sensibili possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: 
l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, 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; l’attestazione che le operazioni di cui alla lettera a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. In particolare 
l’interessato può in qualsiasi momento chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati, Piazza Venezia, 11 - 
00187 Roma o messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it. 
e)MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI
Le modalità per l’esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 del regolamento. Il termine per la risposta all’interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di 
particolare complessità; il titolare deve comunque dare un riscontro all’interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.La risposta fornita all’interessato non deve essere solo “intelligibile”, ma anche concisa, trasparente e facilmente accessibile, 
oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro. L’indirizzo per l’esercizio dei diritti ex art. 14 del GDPR (anche con riferimento ad istanze rivolte ai terzi cui i dati siano stati comunicati previo consenso specifico dell’interessato) è: sscnapoli@pec.it - Email: 
privacy@sscnapoli.it oppure per telefono 0815095344.
f) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la SS Calcio Napoli Spa con sede legale in Via del Maio di Porto, 9 (Napoli), che opera attraverso il suo rappresentante legale.
g) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Il “Responsabile della protezione dei dati (RPD) della SS Calcio Napoli Spa può essere contattato per Email: privacy@sscnapoli.it

Il sottoscritto dichiara di aver attentamente e specificatamente letto gli articoli di cui sopra e in particolare gli artt. 2 (dichiarazioni preliminari di inesistenza di pendenze ostative all’emissione dell’abbonamento e conseguenze di revoca in caso di dichiarazioni 
mendaci),4 (rinuncia a qualsiasi diritto in caso di revoca dell’abbonamento per dichiarazioni mendaci),8 (possibilità di modifica del posto assegnato e limitazione del diritto del Titolare al rimborso del costo residuo),9 (disciplina in caso di partite a porte chiuse),10 
(trasferimento del titolo di ingresso), 14 (competenza esclusiva del Foro di Napoli) e di accettarli ed approvarli uno per uno e, pertanto, conscio del loro preciso significato, sottoscrive ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. per la loro specifica accettazione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni previste dall’art. 13 del reg. Eu 679/2016 (GDPR), tutte qui sopra specificamente riportate, presta il proprio consenso a:

FIRMA per visione ed accettazione punti

Acconsente al trattamento dei suoi dati personali di cui al paragrafo a) n. I 
Si, Acconsento           No, non acconsento

In caso di diniego,non potremmo dar seguito alla sua  richiesta

Acconsente al trattamento dei suoi dati personali per le iniziative e le attività previste dal paragrafo a) n. II 

Acconsente al trattamento dei suoi dati personali per le iniziative e le attività previste dal paragrafo a) n. III  

Si, Acconsento           No, non acconsento
In caso di diniego,non potremmo dar seguito alla sua  richiesta

Si, Acconsento           No, non acconsento
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