ABBONAMENTI STAGIONE 2019/2020 - CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
Revisione del 07/06/2019

 Gli abbonamenti e i titoli di accesso per singole gare (di seguito: titolo di accesso singolo) sono nominativi e danno
diritto al Titolare di assistere dal posto indicato alle/a partite/a interne/a della competizione cui l’abbonamento o il titolo
di accesso singolo è riferito della prima squadra del Bologna FC, nel rispetto del calendario – date, ore e luoghi –
stabilito dall’organizzatore della competizione e sue variazioni, quale che sia la causa di queste ultime.
 Qualora l’abbonamento o il titolo di accesso singolo fosse utilizzato da soggetto diverso dal Titolare si dovrà procedere,
ove previsto dalla tipologia del titolo, a comunicare “il cambio di utilizzatore” attraverso gli strumenti messi a
disposizione dal Bologna FC ed unicamente secondo le modalità e tempistiche rese note attraverso il proprio sito
internet. La cessione a terzi del titolo sarà consentita, fatte salve eventuali limitazioni disposte dall’Autorità di Pubblica
Sicurezza, solo ed esclusivamente nel rispetto dei seguenti limiti: un abbonamento può essere ceduto unicamente ad
altro possessore di Fidelity Card; un titolo intero può essere ceduto a chiunque; un titolo ridotto può essere ceduto
unicamente ad un avente diritto alla riduzione. Non sono ammesse deroghe di nessuna natura né successive integrazioni
di prezzo anche parziali. Alcune categorie di titoli sono incedibili: maggiori informazioni sono disponibili presso la
società. La facoltà di cessione dei titoli di accesso è comunque subordinata ai limiti eventualmente imposti, anche in
occasione di singole gare, dalle competenti autorità amministrative.
 Nel caso di chiusura del settore dello stadio in cui si trova il posto dell’abbonato, quest’ultimo – sempre che non abbia
concorso a causare la responsabilità, neppure oggettiva, del Bologna F.C. - avrà diritto al rimborso del rateo di
abbonamento, salvo che il Bologna F.C. metta a sua disposizione un tagliando sostitutivo per assistere alla partita in
altro settore dello stadio. Nei casi di squalifica del campo con disputa della partita in altro stadio, ovvero di obbligo di
giocare le partite a porte chiuse, l’abbonato - sempre che non abbia concorso a causare la responsabilità, neppure
oggettiva, del Bologna F.C. - avrà diritto al rimborso del rateo di abbonamento o, a sua scelta, ad un tagliando
sostitutivo per assistere alla partita in altro stadio (salvo disponibilità). E’ in ogni caso escluso il risarcimento dei danni,
salvo il caso di inadempimento colpevole del Bologna F.C.. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica del campo,
fanno carico agli acquirenti dei titoli di accesso.
 Il Bologna FC potrà assegnare un posto diverso da quello indicato sul titolo per ragioni di forza maggiore, caso fortuito,
di ordine pubblico, sicurezza, lavori in corso o su disposizione di Autorità di Pubblica Sicurezza, Lega Nazionale
Professionisti, Osservatorio, CASMS od ogni altro organismo competente. In tale ipotesi il posto assegnato sarà di
valore pari o superiore a quello acquistato.
 Nel caso di acquisto di titoli singoli, qualora fosse previsto un rimborso per annullamento o rinvio della competizione le
uniche modalità accettate saranno quelle comunicate di volta in volta sul sito ufficiale.
 L’acquisto dell’abbonamento o del titolo di accesso singolo deve essere effettuato nei soli luoghi autorizzati. In caso di
acquisto via internet, solo attraverso i siti e nel rispetto delle procedure stabiliti/e dal Bologna FC.
 Gli abbonamenti e i titoli di accesso singoli a prezzo ridotto o a titolo gratuito sono emessi fino ad esaurimento dei posti
determinati dal Bologna FC.
 E’ facoltà del Bologna FC concedere il diritto alla prelazione sul posto per la stagione successiva. Gli abbonati possono
esercitare la prelazione, quando prevista, nel periodo che sarà stabilito anno per anno dal Bologna FC. Qualora il posto
cui è riferito l’abbonamento fosse indisponibile per qualsiasi ragione, la prelazione potrà essere esercitata su altro posto
disponibile dello stesso settore o di altro settore analogamente posizionato. Il diritto di prelazione non è conferito ai
titolari di abbonamenti gratuiti.
 In caso di perdita, distruzione o furto della fidelity card l’abbonato fino al rilascio del duplicato, che avverrà con i tempi
stabiliti dai rispettivi emettitori, non avrà diritto di accedere allo stadio e non avrà diritto al rimborso delle partite cui
non avesse assistito.
 Le richieste di fattura relativamente all’acquisto di titoli vanno inoltrate entro e non oltre il giorno lavorativo seguente
alla
sottoscrizione
direttamente
al
Bologna
FC,
unicamente
a
mezzo
e-mail
all’indirizzo
fattureabbonamenti@bolognafc.it, inviando scansione leggibile della ricevuta contenente tutti i dati: intestatario, tariffa,
ordine di posto, settore, fila, posto, importo e data di acquisto per ciascun titolo per cui si richiede fattura e tutti i dati
fiscali necessari all’emissione del documento.
 Una volta completata la sottoscrizione di un abbonamento, l’eventuale richiesta di variazione della tariffa (da intero a
ridotto e viceversa, o da un ordine di posto ad un altro) o di un cambio posto (anche all’interno dello stesso settore)
comporta l’annullamento e l’emissione di un nuovo titolo: per motivi fiscali ed organizzativi, tutte le richieste di questa
natura vanno obbligatoriamente inoltrate entro e non oltre i 15 giorni lavorativi antecedenti la prima partita per cui
l’abbonamento è valido. Eventuali richieste ricevute dal Bologna FC dopo i termini indicati non potranno essere
accolte.
 L’abbonamento o il titolo di accesso singolo potrà essere revocato o reso comunque inutilizzabile per gli stessi motivi
per cui potrà essere revocata o essere resa inutilizzabile la fidelity card su cui è caricato.
 Per motivi fiscali ogni eventuale richiesta di annullo del titolo acquistata va presentata nella stessa giornata di acquisto.

REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO
Revisione Gennaio 2018

NORME DI COMPORTAMENTO
Definizioni:
 Ai sensi del presente regolamento per “impianto sportivo” si intendono tutte le aree di pertinenza, compresa
l’area riservata esterna.
 Per “club” si intende il Bologna FC 1909 spa.
Norme generali:
 L’accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all’interno dell’impianto sportivo sono disciplinati, per quanto non
previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal presente regolamento d’uso degli impianti medesimi,
predisposto sulla base delle linee guida approvate dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di
cui all’articolo 1-octies (D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003).
 L’acquisto del titolo di accesso all’impianto sportivo comporta l’espressa accettazione del “regolamento
d’uso”da parte dell’acquirente stesso e l’obbligo al rispetto del medesimo. Detta accettazione ed obbligo di
rispetto si estendono al cessionario del biglietto od altro titolo che consente l’accesso all’impianto sportivo,
nell’ipotesi in cui tale cessione sia ammissibile ai sensi della normativa statale e di settore vigente.
 Chiunque, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 1-quinquies, comma 7 (D.L. 28/2003, convertito e modificato
dalla Legge 88/2003), accede agli impianti in violazione del rispettivo regolamento d’uso, ovvero vi si trattiene,
quando la violazione dello stesso regolamento comporta l’allontanamento dall’impianto ed è accertata anche
sulla base di documentazione video-fotografica proveniente anche dagli addetti al controllo o di altri elementi
oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione può essere
aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima
violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l’infrazione si è verificata in un diverso
impianto sportivo. Nell’ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto
e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi
e non superiore a due anni. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della
provincia del luogo in cui insiste l’impianto.
 Anche al di fuori dei casi sopra indicati, il club ha facoltà di espellere dall’impianto sportivo, chiunque non rispetti
il regolamento d’uso e può rifiutare l’ingresso all’impianto sportivo anche in occasione di incontri successivi a
detti soggetti.
 Il titolo di accesso alla stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità
previste dal club e dalla normativa di legge in materia;
 E’ vietato acquistare titoli di accesso all’impianto sportivo in violazione delle disposizioni volte a separare i
sostenitori delle squadre. Il mancato rispetto di tale divieto può comportare l’espulsione dall’impianto sportivo
 Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un valido titolo di accesso e di un documento di identità
valido da esibire agli steward per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore
dello stesso;
 Il titolo di accesso va conservato fino all’uscita dello stadio ed esibito a richiesta del personale incaricato;
 Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si
impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente
autorizzato dal club che organizza l’evento. Qualora il club o le autorità di Pubblica sicurezza per qualsivoglia
ragione ritenessero necessario far occupare allo spettatore un posto diverso da quanto indicato sul biglietto, egli
ha il dovere di ottemperare alle indicazioni ricevute.
 E’ obbligatorio ottemperare alle indicazioni degli steward e, in generale, del personale addetto al controllo ed
alla sicurezza presente allo stadio;
 lo spettatore può essere sottoposto, da parte degli steward, tramite metal-detector e “pat down” (con divieto di
accesso allo Stadio, in caso di mancato consenso a tale verifica) a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione
di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward.
All’interno dell’impianto sportivo E’ VIETATO :
 esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con
cori o esposizione di scritte;
 sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso/esodo e le scale senza giustificato
motivo;
 arrampicarsi sulle strutture;
 danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;
 introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
 introdurre animali di qualsiasi genere, ad esclusione dei cani-guida
 introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per
particolari aree, rilasciate dall’autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
 introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori,
sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser), materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, armi
da fuoco, e, più in generale oggetti che possano arrecare disturbo o pericolo all’incolumità di tutti i soggetti
presenti nell’impianto;
 in caso di pioggia, o previsioni di precipitazioni, è comunque vietato introdurre ombrelli con puntale;



esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia
diostacolo alle vie di fuga,anche verso il terreno di gioco;
 effettuare volantinaggio o vendite di qualsiasi genere o con qualsiasi finalità se non autorizzati per iscritto dal
club;
 introdurre e/o vendere all’interno dell’impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o
plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;
 introdurre e/o esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale
stampato o scritto contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che
incitino all’odio razziale, etnico e religioso, o che si tema possano ostacolare il regolare svolgimento della gara e
in ogni caso non esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta del club;
gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dal club e dovranno essere
rimossi al termine della manifestazione;
 organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la
Sicurezza (GOS) su richiesta del club;
 accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope. Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie,
l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso,
il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di
campo.
Previa autorizzazione del GOS è possibile:
– introdurre nello stadio striscioni ed altro materiale a essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, solo se
espressamente autorizzato secondo quanto previsto dalla Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive nr.14/2007 e dell’8 marzo 2007.
– nel rispetto delle indicazioni fornite dal Protocollo d’Intesa del 4 agosto 2017 sottoscritto da Ministero dell’Interno,
Presidenza del Consiglio – Ministero per lo Sport, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Federazione Italiana Giuoco
Calcio, Lega Nazionale professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio
Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti, Associazione Italiana Calciatori, Associazione Italiana Allenatori Calcio,
Associazione Italiana Arbitri, sono ammessi soltanto:
– Tamburi e Megafoni quali strumenti sonori e acustici. L’eventuale loro introduzione segue la medesima disciplina
prevista per gli striscioni (per la procedura seguire indicazioni riportate nel sito ufficiale www.bolognafc.it). Il GOS,
valutato il contesto ambientale, rilascerà l’Autorizzazione a condizione che:
– il numero sia proporzionato alla grandezza del rispettivo settore;
– i tamburi siano ad una sola battuta;
– sia in caso di introduzione di tamburi che di megafoni, il referente deve essere preventivamente identificato già in sede
di GOS.
– Comunque non possono essere installate strutture apposite per il posizionamento dei tifosi detentori del megafono e
del tamburo.
– E’ vietata e sanzionata qualsiasi forma di arrampicamento in balaustra, in particolare per dirigere i cori con il megafono
ed i tamburi.
Avvertenze:
 Gli steward nello svolgimento del loro incarico sono considerati ai sensi e per gli effetti degli artt. 336 e 337 c.p.
incaricati di un pubblico servizio (Art. 6-quater Legge 401/1989 violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai
controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive);
 In caso di inabilità temporanee personali che comportino l’utilizzo di strumenti di ausilio alla deambulazione
(tipo stampelle o simili), l’ingresso allo stadio nel settore di pertinenza del titolo di accesso sarà consentito solo
previa esibizione di un certificato medico che attesti che il soggetto indicato “è in grado di deambulare
correttamente in modo autonomo, purché munito dello strumento di ausilio prescritto nel certificato stesso”. In
mancanza del certificato prescrittivo, lo spettatore, compatibilmente con la disponibilità dei posti, sarà fatto
accedere, previo benestare del GOS, al settore specifico riservato ai diversamente abili.
 Si segnala, inoltre, che l’impianto é controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia
all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 06/06/2005, parimenti gli addetti al controllo potranno avvalersi di supporti
audio-video per la registrazione dei dati per le stesse finalità;
 Chiunque assista a un evento sportivo allo stadio, riconosce che si tratta di un evento pubblico e quindi accetta
ed autorizza qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio e video che potrebbero essere effettuate e che
possa essere fatto uso gratuito della sua voce, immagine e aspetto per mezzo di proiezioni video dal vivo o
registrate, trasmissioni radiofoniche o di altro tipo oppure tramite registrazioni, fotografie o qualsiasi altra
tecnologia attuale e/o futura;
 Non sarà ammesso l’uso e quindi l’introduzione nello spazio adibito all’evento, di apparecchi per la registrazione
audio/ video, cineprese, telecamere e macchine fotografiche;
 Chiunque assista a una partita non può registrare e/o trasmettere suoni, immagini e/o descrizioni dello stadio o
della partita (così come nessun risultato e/o statistica della stessa) diverse da quelle consentite per uso privato.
 In ogni caso è severamente vietato diffondere tramite Internet, radio, televisione o altro attuale e/o futuro mezzo
di comunicazione, suoni, immagini, descrizioni, risultati e/o statistiche della partita nel suo insieme o di una delle
sue parti, oppure assistere altre persone nello svolgimento di tali attività;
 L’uso di telefoni cellulari è permesso nello Stadio per l’esclusivo utilizzo personale e privato.

Informazioni obbligatorie sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)
Revisione 28/06/2018
In occasione della campagna abbonamenti 2019/2020 relativa alle partite interne del campionato di serie A, il Bologna FC 1909 S.p.A. (d’ora in
avanti Bologna FC) e Vivaticket, in qualità di affidataria del servizio di vendita abbonamenti del Bologna, devono acquisire alcuni dati che la
riguardano. In conformità alla normativa sulla privacy, forniamo di seguito alcune informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali da parte di
Bologna FC con sede legale in Bologna, Via Casteldebole 10, e di Vivaticket, con sede in Bologna, Via f.lli Canova 16/20, in qualità di titolari del
trattamento.
(a). - NATURA DEI DATI RACCOLTI.
I Suoi dati personali sono raccolti da Bologna FC e Vivaticket al momento della sottoscrizione dell’abbonamento. Sono raccolti, conservati e trattati i
seguenti dati identificativi dell’interessato: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail.
(b). - FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà in modo lecito e corretto, per il tempo strettamente necessario, per le seguenti finalità:
1. il perfezionamento del contratto e la gestione dell’abbonamento da Lei richiesto, ivi compreso lo svolgimento di ogni attività connessa e
strumentale all’esecuzione del rapporto, quali ad esempio le attività organizzative, amministrative, di applicazione del “Regolamento
d’uso” e del “Codice di condotta”, inclusa la comminatoria delle sanzioni in esso previste, i cui testi completi sono reperibili sul sito web
della Società;
2. l’adempimento ad obblighi di legge, ovvero la risposta a richieste da parte di forze dell’ordine, autorità giudiziaria ed amministrazione
dello Stato (in particolare il D.M. Min. Interno 6 giugno 2005 e la Legge 4 aprile 2007 n. 41 in materia di nominatività dei titoli di accesso
agli impianti sportivi);
3. esigenze di tipo operativo e gestionale, quali tipografia, attività contabili, imbustamento;
4. (facoltativo) attività di informazione pubblicitaria, marketing, iniziative promozionali, fidelizzazione, organizzazione di eventi anche
sportivi da parte di Bologna FC e VIVATICKET, anche tramite utilizzo di utenza di telefono cellulare, ovvero di indirizzo di posta
elettronica, per la durata di 24 mesi.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 1, 2 e 3 è necessario per l’esecuzione del contratto e l’adempimento agli obblighi di legge. La
base giuridica del trattamento è individuata nell’articolo 6, comma 1), lettere b) e c) del GDPR ed il mancato conferimento non ne consente
l’esecuzione, mentre il mancato conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 4 non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta in parola ed il
trattamento avverrà solo con il Suo esplicito consenso che potrà esprimere barrando l’apposita casella. Tale consenso costituisce la base giuridica del
trattamento ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a). Lei potrà esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei Suo dati personali per le finalità
di marketing di cui sopra; Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato eventualmente per le finalità di cui al punto 4 in qualsiasi momento,
senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. Lei ha altresì la possibilità, nel caso in cui non intenda
prestare il consenso nei termini sopra indicati, di manifestare l’eventuale volontà di ricevere comunicazioni per le suddette finalità esclusivamente
attraverso modalità tradizionali di contatto, ove previste.
(c). - MODALITA’ DEL TRATTAMENTO.
Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
riservatezza da essa previsti. Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, secondo logiche strettamente correlate
alle finalità sopra indicate e comunque adottando procedure e misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza. In particolare i Suoi dati,
saranno memorizzati e/o elaborati mediante apposite procedure informatiche, e trattati, in qualità di incaricati designati o responsabili del trattamento,
dalle unità aziendali preposte a gestire le attività sopra richiamate (e relative obbligazioni), oppure abilitate a svolgere quelle necessarie al
mantenimento e/o esecuzione e/o conclusione del rapporto con Lei instaurato, da persone fisiche o giuridiche che, in forza di contratto, forniscono
specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto.
(d). - DESTINATARI DEI DATI.
I dati forniti non saranno in alcun caso oggetto di diffusione o comunicazione a terzi. Solo per le finalità di cui ai punti 1), 2) e 3) della lettera b) i dati
potranno essere comunicati ai soggetti cui la facoltà di accedervi sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità nonché ai soggetti,
anche esterni e/o esteri, di cui i Titolari si avvalgono per lo svolgimento di attività strumentali e/o connesse all’operatività ed all’erogazione
dell’abbonamento, ivi compresi i fornitori di soluzioni software, web application e servizi di storage erogati anche tramite sistemi di Cloud
Computing e gli eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo i suoi dati potranno essere
comunicati a banche incaricate della regolazione dei pagamenti secondo le modalità convenute, istituti di assicurazione per la definizione di eventuali
pratiche di risarcimento danni, Enti od organismi autorizzati per l’assolvimento dei relativi obblighi nei limiti delle previsioni di legge. All’interno di
VIVATICKET e del Bologna F.C. possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali soltanto i dipendenti e i collaboratori esterni incaricati del
trattamento appartenenti a servizi ed uffici centrali e della rete di vendita, nonché a strutture che svolgono compiti tecnici, di supporto (in particolare
servizi informatici, tecnici e legali) e di controllo aziendale.
(e). - TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO.
I Suoi dati personali non saranno trasferiti all’estero. Tuttavia alcuni soggetti terzi, fornitori di servizi, potrebbero avere i propri server collocati
fisicamente all’estero (come nel caso di provider di posta elettronica). In tali eventualità, il trasferimento di dati all’estero avverrà esclusivamente
nell’ambito e nel rispetto delle previsioni di legge.
(f). - TITOLARI E RESPONSABILI.
Titolari del trattamento dei dati sono Vivaticket S.p.A. con sede in con sede in Bologna, Via f.lli Canova 16/20 e Bologna FC 1909 S.p.A. con sede
legale in Bologna, Via Casteldebole 10 nelle persone dei loro legali rappresentanti pro tempore che, nell’ambito delle loro prerogative, potranno
avvalersi della collaborazione di responsabili o incaricati del trattamento appositamente individuati. L’elenco delle Società Esterne responsabili per
particolari trattamenti verrà mantenuto aggiornato e sarà altresì reso disponibile presso gli uffici dei Titolari.
(g). - DIRITTI DEGLI INTERESSATI.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 12-23 del GDPR: ottenere le indicazioni circa le finalità del
trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione; ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere la limitazione del trattamento; ottenere la portabilità dei
dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un
altro titolare del trattamento senza impedimenti; conoscere l’esistenza ed opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione,
relativo alle persone fisiche, e avere informazioni significative sulla logica utilizzata e le conseguenze del trattamento; qualora i dati non siano raccolti
presso l’interessato, conoscere tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali senza

tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo ad un’autorità competente, in Italia
l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186, ROMA.
(h). - DOMANDE SULLA PRIVACY ACCESSO E RISCONTRO.
Per avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto, può inviare una e-mail a
per VIVATICKET - presso la Società - Via f.lli Canova 16/20, in Bologna, privacy@vivaticket.com
per il Bologna FC 1909 SpA - presso la Società - Via Casteldebole, 10 Bologna, o all’indirizzo di posta elettronica privacy@bolognafc.it
(i) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD).
Il Responsabile della protezione dei dati per il Bologna FC 1909 S.p.A. è l’Avv. Giuseppe Serafini, mail dpo@bolognafc.it
Il Responsabile della protezione dei dati per Vivaticket Company S.p.A. è Francesca Fonda, mail dpo@Vivaticket.com

____________________

_______________________________

(data)

(cognome e nome in stampatello)

PRESA VISIONE
Dichiaro di avere letto ben compreso l’informativa di cui sul retro della presente, della quale ho ricevuto copia.
____________________

_______________________________

(data)

(cognome e nome in stampatello)

CONSENSO FACOLTATIVO

dò il consenso

nego il consenso

Al trattamento dei dati per le finalità di informazione pubblicitaria, marketing, iniziative promozionali, fidelizzazione,
organizzazione di eventi anche sportivi da parte di Bologna FC, di VIVATICKET, anche tramite utilizzo di utenza di
telefono cellulare, ovvero di indirizzo di posta elettronica.
____________________
(data)
-

_______________________________
(cognome e nome in stampatello)

copia da trattenere presso il punto vendita

___________________
(data)

____________________________________________________
(cognome e nome in stampatello)

CONSENSO PRIVACY
Consapevole dell’informativa di cui sul retro della presente, per la quale ho ricevuto copia, per
quanto concerne il trattamento comprese le comunicazioni alle Società esterne,
dò il consenso

nego il consenso

al trattamento dei dati relativi ai sub punti 1, 2 e 3 del paragrafo b) FINALITA’ DEL
TRATTAMENTO (dati obbligatori)
dò il consenso

nego il consenso

al trattamento dei dati relativi al sub punto 4 del paragrafo b) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
(dati facoltativi)
_____________________________________________
(firma per il consenso)

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO, REGOLAMENTO D’USO
Dichiaro di aver ricevuto, letto ed accettato i documenti denominati “ABBONAMENTI
STAGIONE 2019/2020 - CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO”, “REGOLAMENTO
D’USO DELLO STADIO (Edizione Gennaio 2018)”
_____________________________________________
(firma per ricevuta e presa visione)

