
 
 

                      Data …..…/…..…/……… 
 

 
 

DOMANDA DI ABBONAMENTO ALLO STADIO “E. 
GIARDINIERO” DI LECCE 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

 
Il Sottoscritto/a  ……………………………………………………………… 

nato/a a ………………………………………… il ……… /……/…………    

domiciliato/a  in via ………………………………………………… n. …… 

CAP……………… località ………………………………………………………… 

telefono ……………………………………………………………………………  

Doc. tipo ………………………………………  n. ………………………………  

e-mail …………………………………………….…………………………………… 
( obbligatorio compilare tutti i campi ) 

 
chiede 

a codesta Spettabile Unione Sportiva l’assegnazione di un 

posto nello stadio “E.Giardiniero” - Via del Mare in Lecce, 

per assistere alle gare interne del Campionato Nazionale 

di Lega Pro che saranno disputate dalla squadra di calcio 

durante la stagione 2017/2018 contro il pagamento del 

canone di abbonamento per l’importo e le modalità sotto 

indicate: 

 
Cognome ………………………………………………………... 

Nome ………………………………………………………………. 

Nato/a a …………………………..... il …… / …… / ………                                  

Settore ………………………………. Fila …… Posto ……...     

Tariffa ……………………... Prezzo € ………………..……… 

Il richiedente l’abbonamento dichiara: 

□ di essere in possesso di personale Tessera del Tifoso, “ US 

LECCE CARD ”, identificata con il numero: 

 
…………………………………………………………………………………….… ; 

□ di non essere in possesso e di non aver richiesto l’ “US LECCE 
CARD ” e di voler sottoscrivere il “VOUCHER US LECCE” valido 

per le gare casalinghe del campionato 2017/2018. 

 
Versa l’importo totale di € …………………..…..……………,  pari 
al 100% di quanto dovuto quale saldo. 
 

L’abbonato ha diritto, salvo quanto previsto dalle 
condizioni a margine riportate, ad assistere alle gare 
interne della stagione regolare che saranno previste dal 
calendario ufficiale del Campionato Nazionale di Lega Pro 
Serie C, redatto all'esito della definizione dell'organico 
delle società ammesse alla partecipazione al predetto 
Campionato. 
 
Per l’acquisto a distanza indicare l’indirizzo di spedizione 

presso il quale ricevere l’abbonamento: 
 

Cognome e nome__________________________ Via / Piazza 

__________________________________ Cap______________ 

Comune ____________________________ Pr_______________ 

 
 

l’Abbonato 
 

…………………………………………….………………… 
 
 

 
 

CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO 

Il presente modulo dovrà essere compilato a cura del titolare 

dell’abbonamento e consegnato all’operatore al momento della domanda di 
emissione del nuovo abbonamento. Per ogni abbonamento dovrà essere 

redatto un modulo di richiesta. Per poter richiedere un abbonamento dell’US 

LECCE per la stagione 2017/2018, in base alle Direttive e alle linee guida del 

Ministero degli Interni e dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni 

Sportive, è necessario possedere una valida e personale “US LECCE CARD” 
(Tessera del Tifoso). In via subordinata, anche se non ancora in possesso 

della suddetta Card, facendo salvo quanto disposto dai punti  G)  e  H)  delle 

condizioni di abbonamento qui di seguito indicate, è possibile richiedere 

ugualmente un abbonamento dell’US LECCE per la stagione 2017/2018 
allegando al presente modulo la ricevuta di acquisto della “US LECCE CARD”. 

In attesa che venga prodotta e consegnata l’ “US LECCE CARD”, al titolare 

verrà consegnato un titolo di accesso provvisorio. Gli abbonati che non 

vorranno aderire al progetto “Tessera del Tifoso” potranno sottoscrivere un 
“Voucher US Lecce” valido per le gare casalinghe del campionato 2017/2018 

ad esclusione delle gare di Play Off o Play Out, di Coppa Italia e gare in 

trasferta. 

CONDIZIONI E TERMINI D’USO DELL’ABBONAMENTO 

A) L’abbonamento è nominativo e dà diritto ad assistere alle partite interne 
del Campionato 2017/2018 in conformità al calendario ufficiale - date, ore e 

luoghi - emesso dagli Organi Sportivi competenti e sue variazioni, 

esclusivamente nel settore e nel posto indicato nel modulo di 

abbonamento (o nel diverso settore e/o posto  assegnato dall’U.S. 
Lecce S.p.a. per giustificati motivi organizzativi, di forza maggiore, 

per caso fortuito, di ordine pubblico, di sicurezza, per disposizioni di 

autorità pubbliche o sportive); 

 

B) L’abbonamento è personale ed è utilizzabile da terzi esclusivamente nei 
modi e termini indicati dalle vigenti normative. Nel caso l’abbonamento 

venga utilizzato da un terzo,  quest’ultimo dovrà essere comunque in 

possesso di una valida e personale “US LECCE CARD”. E ’ fatto divieto al 

Titolare di utilizzare l’abbonamento per farne commercio e/o speculazione, 
rivendere il posto, cedere a terzi il titolo di accesso (anche tramite 

piattaforme di vendita on line, quali Ticket4football, Ticketbis, Viagogo, 

ecc.), anche nell’ambito di un’offerta di servizi e/o prodotti complementari, 

ed anche per un singolo evento; 
 

C) Tutti gli abbonamenti con Tariffa Speciale  “Formula Famiglia” e tutti i “ 

Voucher US Lecce” con qualsiasi tipologia di tariffa, sono strettamente 

personali,  non cedibili a terzi a nessun titolo o maniera e non possono 
essere oggetto di utilizzo da parte di terzi; 

 

D) In caso di squalifica dello Stadio “E. Giardiniero” di Via del Mare in Lecce, 

nonché di obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse, l’abbonato 

non ha diritto al rimborso, neanche parziale dell’abbonamento. Del pari nel 
caso di comminazione di provvedimenti disciplinari comportanti la chiusura di 

uno o più settori o parti di essi dello Stadio “E. Giardiniero” di Via del Mare in 

Lecce, l’abbonato non avrà diritto al rimborso, neanche parziale 

dell’abbonamento e/o ad assistere all’incontro in settore e/o posto 
diverso da quello indicato nel modulo di abbonamento. Le spese di 

trasferta, nel caso di squalifica dello Stadio “E. Giardiniero”, sono a carico 

dell’abbonato; 

 
E) L’abbonamento costituisce documento di legittimazione ai sensi dell’art. 

2002 c.c. ed è il solo documento che legittima l’esercizio dei diritti conferiti 

con l’abbonamento. In caso di perdita, distruzione o furto della tessera di 

abbonamento, la U.S. Lecce adotterà le procedure che riterrà più opportune 

in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sostituzioni, duplicati, 
biglietti a tariffa ridotta o altri titoli equipollenti; 

 

F) La sottoscrizione delle presenti condizioni di abbonamento e, 

comunque, l’utilizzo dell’abbonamento comporta l’accettazione 
integrale del Regolamento d’uso dello Stadio “E. Giardiniero” di Via del Mare” 

in Lecce (disponibile sul sito www.uslecce.it) e successive modifiche e/o 

integrazioni adottate dalle Autorità competenti. Qualora nel corso della 

stagione sportiva oggetto di abbonamento sopravvenissero motivi 
ostativi che comportino la revoca della Tessera del Tifoso e 

l’esclusione dal Programma Tessera del Tifoso, ovvero il Titolare 

dell’abbonamento fosse sottoposto a provvedimento amministrativo 

o giudiziario che determini il divieto di accesso agli stadi (Legge 
401/89 e successive modificazioni) o si rendesse responsabile di 

violazioni del “Regolamento d’uso dell’impianto”, l’abbonamento 

potrà essere annullato o l’accesso allo stadio disabilitato, senza che 

il Titolare abbia diritto a ricevere risarcimenti o indennizzi per il 

mancato utilizzo dell’abbonamento; 
 

G) Il richiedente l’abbonamento con la firma del presente modulo dichiara di 

aver correttamente fornito all’operatore tutti i dati e le informazioni richieste, 

soprattutto in riferimento all’avvenuta domanda della US LECCE CARD. Il 
Richiedente prende altresì atto che nel caso vengano successivamente 

acclarate difformità tali sui dati e nelle informazioni fornite che rendano 

l’abbonamento non in regola con le normative vigenti, il medesimo 

abbonamento sarà interdetto all’ingresso dello Stadio. Il suo utilizzo da parte 
di terzi, se possibile, sarà consentito con le stesse modalità e limitazioni 

previste nel punto B) del presente modulo; 

 

H) Trattandosi di fornitura di servizi relativi al tempo libero, per i quali il 
fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in 

un periodo prestabilito ai sensi dell'art. 59 lettera n) del D.Lgs. 21/2014 

(Codice del consumatore), e considerato che il sigillo fiscale elettronico 

apposto sui titoli di accesso non è annullabile, con la conseguenza che il 

titolo di accesso, una volta emesso, non può essere in alcun modo annullato 
o sostituito, non è conferito agli acquirenti di abbonamenti o biglietti il diritto 

di recesso di cui all'art. 52 del D.Lgs. 21/2014 (Codice del consumatore), 

anche laddove il contratto sia negoziato a distanza o fuori dai locali 

commerciali." 

Per presa visione ed integrale accettazione   

        

l’Abbonato 
 
………………………………………………….……………… 
 
 



 
 
INFORMATIVA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 
 

La Società U.S. Lecce S.p.A., con sede in Lecce, alla Via Colonnello 
Archimede Costadura n. 3, titolare del trattamento dei dati, comunica che 
la raccolta e il trattamento dei dati personali necessari per l’emissione 

dell’abbonamento, saranno effettuati secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 
30 giugno 2003 n. 196, e improntati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
In base all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 Le forniamo le seguenti 

informazioni: 
 
Finalità del trattamento dei dati e natura del loro conferimento 

 
I dati personali conferiti saranno trattati dall’U.S. Lecce S.p.a. per le 

seguenti finalità:  
a) per finalità contrattuali ossia per dare  esecuzione al rapporto 
contrattuale e consentire l’emissione dell’abbonamento e la gestione e la 

partecipazione dell’interessato ai servizi accessori connessi, che 
costituiscono parte integrante delle obbligazioni contrattuali,  l’invio di 

corrispondenza (anche per via elettronica) informativa attinente al rapporto 
contrattuale e alle agevolazioni da esso derivanti; 
b) per finalità amministrative, per adempiere a obblighi previsti dalla legge, 

dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, od ad Ordini e 
Determinazioni dell’Autorità Giudiziaria e/o Pubblica Sicurezza;  

c) per finalità promozionali, commerciali, e marketing  , ivi incluso il 
controllo della soddisfazione del cliente, a titolo meramente esemplificativo, 

promozione di nuovi servizi e/o prodotti, invio di messaggi promozionali 
tramite SMS o e-mail, invio di newsletter inerenti l’attività o la promozione 
di prodotti e/o servizi dell’U.S. Lecce Spa ed anche relativi a società 

terze (sponsor, partners commerciali etc),  attività di profilazione 
e/o analisi di mercato, al fine di riconoscere l’interessato, 

confrontare e razionalizzare i dati raccolti e inviare comunicazioni 
promozionali e pubblicitarie selezionate in base agli stessi (anche 
dopo la cessazione del servizio); 

d) previo diverso e specifico consenso per la cessione dei dati personali a 
terzi, ivi inclusi i partners commerciali della Società nei seguenti settori 

economici e merceologici: Finanza, Abbigliamento, Editoria, commercio, 
turismo, Automezzi, Servizi di trasporto e Logistici, Arredi, per lo 
svolgimento, da parte dei medesimi, delle attività di cui alla lettera C), per 

la proposizione di offerte, comunicazioni commerciali e per il successivo 
invio di materiale informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi 

di opinione, ricerche di mercato, invio di newsletter e vendita diretta ai 
sensi  dell’art. 130 c. 1 e 2  del Codice Privacy, con modalità “tradizionali” 
(a titolo esemplificativo posta cartacea e/o chiamate da operatore), ovvero 

mediante sistemi “automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo SMS 
e/o MMS, chiamate telefoniche senza l’intervento dell’operatore, mail ,fax, 

applicazioni interattive). 
Il conferimento dei dati nei casi previsti alle lettere a) e b) è facoltativo, ma 

l’eventuale rifiuto non consentirà all’U.S. Lecce Spa di dare corso 
all’emissione dell’abbonamento e agli obblighi contrattuali che ne derivano. 
Nei casi previsti alle lettere c) e d), l’U.S. Lecce Spa potrà raccogliere e 

trattare i dati personali solo in presenza di specifico consenso.  
 

Modalità di trattamento dei dati 
 
Il trattamento dei dati sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o 

informatizzate, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i 
dati personali sono stati raccolti, osservando le misure di sicurezza minime 

atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
 
Comunicazione dei dati 

 
L’U.S. Lecce S.p.a. comunicherà i dati personali dell’interessato alle società 

la cui attività è strettamente connessa all’emissione dell’abbonamento e/o 
al rilascio della Tessera del Tifoso, nonché alle società terze fornitrici di 

servizi/agevolazioni nell’ambito dei servizi accessori connessi, che operano 
in totale autonomia come co-titolari del trattamento, oppure operano in 
qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominate, al solo 

scopo di svolgere i servizi ad essa connessi. I dati raccolti potranno inoltre 
essere comunicati a soggetti esterni di propria fiducia ai quali  U.S. Lecce 

affida talune attività o parte di esse, funzionali all’erogazione e alla 
distribuzione dei servizi offerti tramite (ad. Es. società di hosting, project 
manager, programmatori, sistemisti e amministratori di database) ovvero la 

cui attività sia connessa, strumentale o di supporto a quella della  U.S 
Lecce s.p.a (ad es. soggetti cui U.S Lecce può affidare l’attività di customer 

care; soggetti che svolgono compiti di natura tecnica ed organizzativa, 
quali la prestazione di servizi di stampa, imbustamento e smistamento di 
comunicazioni; consulenti). In tal caso detti soggetti saranno nominati 

come Responsabili o Incaricati del trattamento. L’elenco completo dei 
Responsabili è disponibile facendone richiesta al Responsabile del 

trattamento designato dalla U.S. Lecce S.p.a. 
 
Titolare e responsabile del trattamento 

 
Il Titolare del Trattamento è U.S. Lecce S.p.A. con sede legale in Lecce alla 

Via Colonnello Archimede Costadura n. 3. Il Responsabile del Trattamento 
è il Dott. Giuseppe Mercadante.  

 
 
 

 

 
 
Diritti dell’interessato 

In qualsiasi momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare 
del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003. Informiamo a 

riguardo  che l’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di 
specifici diritti quali: - ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri 
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; conoscere 

l’origine dei dati nonché le finalità e modalità del trattamento; ottenerne 
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché 

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; - ottenere altresì gli estremi del Titolare, dei 
Responsabili del trattamento, dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i 

dati possono essere comunicati; - opporsi, in tutto o in parte, per motivi 
legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, anche ai fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I diritti di cui sopra 
possono essere esercitati scrivendo al Responsabile del Trattamento a U.S. 

Lecce S.p.a., Via Colonnello Archimede Costadura n. 3, 73100 Lecce. 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI per finalità 
contrattuali ossia per dare  esecuzione al rapporto contrattuale di 

cui alla lettera A)  
 

       acconsente                             non acconsente 
 
al trattamento dei propri dati da parte del Titolare per le finalità indicate 

alla lettera c) (finalità promozionali, commerciali, e marketing) 
 

Lecce,  
                                                                            
FIRMA _________________________________ 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER 
FINALITA’  per finalità amministrative, per adempiere a obblighi 

previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa 
comunitaria, od ad Ordini e Determinazioni dell’Autorità 

Giudiziaria e/o Pubblica Sicurezza di cui alla lettera B) 
 

Il sottoscritto presa visione dell’informativa allegata,  
 
       acconsente                             non acconsente 

 
al trattamento dei propri dati da parte del Titolare per le finalità indicate  

alla lettera D) (cessione a terzi per finalità promozionali, commerciali, e 
marketing) 
 

Lecce,                         
                                                    

FIRMA ______________________________ 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER 
FINALITA’ PROMOZIONALI E DI MARKETING DI CUI ALL LETTERA 

C) 
 

Il sottoscritto presa visione dell’informativa allegata,  
 
       acconsente                             non acconsente 

 
al trattamento dei propri dati da parte del Titolare per le finalità indicate 

alla lettera c) (finalità promozionali, commerciali, e marketing) 
 
Lecce,  

                                                                            
FIRMA _________________________________ 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER 
FINALITA’ PROMOZIONALI E DI MARKETING DI CUI ALLA 

LETTERA D) 
 

Il sottoscritto presa visione dell’informativa allegata,  
 
       acconsente                               non acconsente 

 
al trattamento dei propri dati da parte del Titolare per le finalità indicate  

alla lettera D) (cessione a terzi per finalità promozionali, commerciali, e 
marketing) 
 

Lecce,                         
                                                    

FIRMA ______________________________ 
 

 

 


