Condizioni generali di sottoscrizione
1) CLAUSOLA DI APERTURA: la sottoscrizione del modulo per l’acquisto dell’abbonamento costituisce l'integrale accettazione delle norme così come sotto riportate.
2) CONDIZIONE ESSENZIALE PER ACQUISTO ABBONAMENTO: l’acquisto dell’abbonamento è possibile solo ai possessori di LR Vicenza Card.
3) ESIBIZIONE ABBONAMENTO: l’ingresso allo stadio Romeo Menti di Vicenza per il sottoscrittore in occasione delle gare disputate in casa da LR Vicenza, nel corso
della stagione sportiva 2022/2023, potrà avvenire solo ed esclusivamente previa esibizione della LR Vicenza Card, e, ove richiesto dalla normativa covid-19, di una delle
certificazioni richieste.
4) NORMATIVA COVID-19 E ACCESSO ALLO STADIO: L’abbonamento sottostarà a tutte le disposizioni normative che disciplinano e disciplineranno la presenza di
spettatori in occasione degli eventi e delle competizioni sportive. In tal caso, in caso di chiusura dello stadio, sulla base di eventuali nuove disposizioni governative, la
società comunicherà tempestivamente agli abbonati la procedura per le eventuali modalità di rimborso.
5) ABBONAMENTO NOMINATIVO E VERIFICA: l’abbonamento caricato digitalmente sulla tessera è nominativo e strettamente personale e potrà essere utilizzato solo
ed esclusivamente dal soggetto sottoscrittore e titolare dello stesso. LR Vicenza si riserva il diritto di controllare, al momento dell’accesso in occasione delle partite, il
documento di identità del possessore della tessera, il segnaposto obbligatorio, il possesso della certificazione verde Covid-19 ove richiesto, e di ritirare, a suo insindacabile
giudizio, l’abbonamento in caso di mancata corrispondenza con il soggetto titolare dello stesso e/o della certificazione Covid-19, ove necessaria per accedere allo stadio.
6) POSTO ALLO STADIO: con l’acquisto dell’abbonamento, il sottoscrittore avrà l’obbligo di occupare il posto a lui assegnato e di rispettare tutte le normative Covid-19
di cui alla cartellonistica presente allo Stadio, nonché, ove richiesto, il distanziamento sociale di almeno un metro e l’utilizzo della mascherina; il posto in questione sarà
riservato all’abbonato solo ed esclusivamente per la disputa delle gare relative al campionato italiano di competenza - stagione sportiva 2022/2023. In caso di lavori di
modifica, sviluppo e/o consolidamento dello stadio e/o comunque in caso di necessità logistico - organizzative, LR Vicenza si riserva il diritto di assegnare all’abbonato
altro posto a insindacabile giudizio di LR Vicenza.
7) CESSIONE PARTITE ABBONAMENTO: E’ possibile cedere la singola partita dell’abbonamento esclusivamente a favore di altro soggetto titolare di LR Vicenza Card e
mediante la procedura nella sezione “cambio supporto” presente sul sito www.ticketone.it.
8) FATTURAZIONE: E’ possibile richiedere all’operatore di biglietteria la fattura dell’abbonamento acquistato rilasciando i dati necessari per l’emissione, che avverrà nei
termini di legge.
9) ACCETTAZIONE NORME ACCESSO ALLO STADIO: il sottoscrittore dell’abbonamento dichiara sin d’ora che si conformerà alle norme stabilite dalla F.I.G.C, dalla Lega di
competenza e dal LR Vicenza in relazione al rispetto delle stesse al fine di evitare sanzioni per il compimento di fatti violenti, sanzioni comminabili alla società anche se
commesse all’esterno dello stadio; dichiara inoltre di essere a conoscenza della responsabilità in capo al LR Vicenza in relazione all’esposizione, in forma scritta od orale,
effettuata all’interno dell’impianto sportivo, di espressioni simboleggianti o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale; dichiara altresì di conformarsi alle norme
regolanti la sicurezza presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza ed il Regolamento dello Stadio consultabile presso il sito www.lrvicenza.net. Copia di tali disposizioni sulla
sicurezza è situata in tutti i settori dello stadio. LR Vicenza si riserva il diritto di ritirare e/o bloccare la tessera e/o il titolo di ingresso in caso di comportamento illecito
contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, atti di violenza e/o razzismo contro persone e/o cose, comportamenti non conformi al regolamento dello
stadio Menti e ad ogni comportamento che possa essere considerato ad insindacabile giudizio di LR Vicenza contrario alle norme di sicurezza dello Stadio, normativa
consultabile presso il sito www.lrvicenza.net.
10) FURTO O SMARRIMENTO: in caso di furto o smarrimento della LR Vicenza Card e relativo abbonamento stagionale, sarà possibile annullare la tessera smarrita,
sottoscriverne un'altra al costo di € 10 e ricaricare l'abbonamento sulla nuova tessera, recandosi presso l'ufficio biglietteria dello Stadio Romeo Menti con il documento
d'identità e codice fiscale.
11) MODIFICA DATE E/O ORARI PARTITE: con la compilazione del presente coupon per l’acquisto della LR Vicenza Card e relativo abbonamento, il sottoscrittore accetta
sin d’ora, senza onere alcuno a carico di LR Vicenza, eventuali modifiche della data di disputa della gara casalinga e dell’orario predeterminato, ad altro giorno ed orario,
per esigenze di salute pubblica, di ordine pubblico, televisive o comunque per modifiche del calendario stabilite dalla F.I.G.C., dalla Lega di competenza e da LR Vicenza.
12) MODIFICA LUOGO PARTITE: il sottoscrittore dichiara sin d'ora che nulla avrà a pretendere a nessun titolo e/o ragione che da LR Vicenza per qualsivoglia ragione,
in caso di spostamento delle gare casalinghe dallo stadio Romeo Menti ad altra sede. In detta ipotesi il possesso dell'abbonamento equivarrà comunque come titolo
d'ingresso alla Stadio.
Vicenza, il ________________
Firma per acquisto dell’abbonamento ed accettazione condizioni generali

Il sottoscrittore del presente coupon dichiara di aver ben compreso le clausole come sopra scritte e dichiara di approvare espressamente quelle di seguito specificate:
1) Clausola di apertura 2) Condizione essenziale per acquisto abbonamento; 3) Esibizione abbonamento; 5) Abbonamento nominativo e verifica; 6) Posto allo stadio; 9)
Accettazione norme accesso allo stadio; 11) modifica date e/o orari partite; 12) Modifica luogo partite.

Modulo Campagna Abbonamenti s.s. 2022/23
N. LR Vicenza Card
Cognome*						Nome*
Luogo e data di nascita*						Codice fiscale*			
Comune di residenza*				Indirizzo*		
CAP*			Prov.*			

E-mail*

Telefono fisso						Cellulare*

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
Luogo e data						Visto operatore
* Dati personali obbligatori per l'emissione dell'abbonamento e della relativa LR Vicenza Card.
** 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

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (DPO)

L.R. Vicenza S.p.A.
Indirizzo Largo Paolo Rossi 9, 36100 Vicenza
numero di telefono 0444 1720128
indirizzo e-mail info@lrvicenza.net
(“Società”).

L’indirizzo e-mail del DPO della Società è:
dpo@otb.net

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Dati anagrafici, dati di contatto, dati amministrativo-contabili. A titolo esemplificativo: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e/o
domicilio, numero del documento d’identità, sesso, mail, contatti telefonici, immagine in formato digitale o cartacea, numero tessera del tifoso (“Dati”).

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Per l’acquisto dell’abbonamento per l’accesso
allo stadio Romeo Menti per le gare casalinghe
Stagione Sportiva 2022-2023, l’emissione
della tessera LR Vicenza Card, nonché per lo
svolgimento di tutte le attività connesse alle
funzionalità contenute nella tessera ed offrirLe
una adeguata assistenza.

Esecuzione di un contratto di cui Lei è parte,
per sé stesso o per il minore di cui esercita la
responsabilità genitoriale

Durata contrattuale (5 anni -> validità
della tessera; 1 anno (SS 2022/2023 =
1.7.22-30.6.23) -> abbonamento e, dopo
la cessazione, per il periodo di prescrizione
ordinario pari a 10 anni.

Per l’acquisto del merchandising della Società.

Esecuzione di un contratto di cui Lei è parte,
per sé stesso o per il minore di cui esercita la
patria potestà.

Durata contrattuale e, dopo la cessazione,
per il periodo di prescrizione ordinario pari
a 10 anni.

Per la gestione delle attività connesse e
strumentali all’accesso allo stadio inclusa
l’effettuazione di riprese audio e video per
ragioni di sicurezza, per l’accertamento di
condotte rilevanti ai sensi del Codice di
Regolamentazione della Cessione dei Titoli di
accesso alle manifestazioni calcistiche e per la
documentazione e cronaca dell’evento sportivo
cui l’interessato assiste.
Per adempiere ad obblighi previsti da
regolamenti e dalla normativa nazionale e
sovranazionale applicabile.

Necessità di assolvere gli obblighi di legge

Per tutta la durata prevista dalla legge. Ad
esempio:
- 10 anni per adempimenti fiscali e contabili;
- per i sette giorni successivi a ciascun
ingresso allo stadio in ottemperanza alla
legge 31 luglio 2005 n. 155 (conversione
decreto Pisanu).

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Se necessario, per accertare, esercitare
o difendere i diritti della Società in sede
giudiziaria.
Per il recupero crediti stragiudiziale.

Interesse legittimo (tutela in sede giudiziaria e
stragiudiziale)

Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta
la durata dello stesso, fino all’esaurimento
dei termini di esperibilità delle azioni di
impugnazione.

Per le attività di marketing della Società: a
titolo esemplificativo, invio - con modalità
automatizzate di contatto (come sms, mms
ed e-mail) e tradizionali (come telefonate
con operatore e posta tradizionale) - di
comunicazioni promozionali e commerciali
relative a servizi/prodotti offerti dalla Società o
segnalazione di eventi, nonché realizzazione di
studi di mercato e analisi statistiche

Consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi
momento).

Dati inerenti il dettaglio degli acquisti: 24
mesi dalla raccolta di ciascun dato

Per le attività di profilazione della Società:
analisi delle Sue preferenze, abitudini,
interessi, comportamenti, prodotti acquistati
al fine di inviarle comunicazioni commerciali,
agevolazioni, vantaggi e speciale scontistica.

Consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi
momento).

Dati inerenti il dettaglio degli acquisti: 24
mesi dalla raccolta di ciascun dato

Per le attività di marketing da parte di terzi
(sponsor, partner della Società e società del
Gruppo OTB).

Consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi
momento).

Dati inerenti il dettaglio degli acquisti: 24
mesi dalla raccolta di ciascun dato

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati evidenziati con un asterisco (*) nel form d’iscrizione è obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del contratto; il rifiuto di fornire i
suddetti dati non consente, pertanto, l’iscrizione, l’acquisto dell’abbonamento e l’emissione della tessera.

DESTINATARI DEI DATI
I Dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale
soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati.
I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati come responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate
istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
a. società che offrono servizi di invio e-mail;
b. società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato;
c. società partner che svolgono attività strettamente connesse alla gestione delle finalità indicate nella informativa;
d. società terze fornitrici di servizi/prodotti.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali della Società deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati
espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando via e-mail la Società all’indirizzo privacy@lrvicenza.net, Lei può chiedere l’accesso ai Dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei
dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento, per motivi
connessi alla propria situazione particolare, nelle ipotesi di legittimo interesse della Società.
Lei, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.
Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing e/o di profilazione, nonché di opporsi al trattamento dei dati
per finalità di marketing, compresa la profilazione connessa al marketing diretto. Resta ferma la possibilità per l’interessato che preferisca essere contattato
per la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità
automatizzate.
Lei ha, infine, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è
verificata la presunta violazione.

Dichiarazione di consenso dell'interessato
Presa visione dell'Informativa Privacy (www.lrvicenza.net/campagna-abbonamenti), consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in
qualsiasi momento
a. esprimo il consenso al trattamento dei miei dati, o dei dati del minore di cui esercito la responsabilità genitoriale, da parte di L.R. VICENZA S.P.A. per le finalità di
marketing indicate nell'Informativa Privacy (www.lrvicenza.net/campagna-abbonamenti): a titolo esemplificativo, invio - con modalità automatizzate di contatto (come
sms, mms ed e-mail) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) - di comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi/prodotti offerti
da L.R. VICENZA S.P.A. o segnalazione di eventi, nonché realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche
ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

b. esprimo il consenso al trattamento dei miei dati, o dei dati del minore di cui esercito la responsabilità genitoriale, per la finalità di profilazione indicate nell'Informativa
Privacy (www.lrvicenza.net/campagna-abbonamenti) da parte di L.R. VICENZA S.P.A.: analisi delle preferenze, abitudini, interessi, comportamenti, prodotti acquistati al
fine di inviarle comunicazioni commerciali, agevolazioni, vantaggi e speciale scontistica
ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

c. esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati, o dei dati del minore di cui esercito la responsabilità genitoriale, per la finalità di marketing a società terze
(sponsor, partner di L.R. VICENZA S.P.A. e società del Gruppo OTB)
ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Data
Nome
Cognome
Nome				

(nel caso di minore di chi ne esercita la responsabilità genitoriale)

Cognome 				

(nel caso di minore di chi ne esercita la responsabilità genitoriale)

Firma				

(nel caso di minore di chi ne esercita la responsabilità genitoriale)

