
 
 

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

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

 

Cognome / Nome …………….……………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita …………….…………………………………………………… 

domicilio via/piazza …….……….…………………………………………… n….….…  

CAP………….….…… località ………………………….……………………………………. 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………… 

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

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

e-mail ………………………………………….…………..……………………………………… 

(obbligatorio compilare tutti i campi) 

dichiara 

□ di essere in possesso di personale Tessera del Tifoso o Fidelity Card, 

identificata con il numero: 

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

□ di non essere in possesso e di non aver richiesto la Fidelity Card e di 

voler sottoscrivere il “VOUCHER US LECCE” valido per le gare 

casalinghe del campionato 2018/2019. 
 
Da compilare nel caso in cui l’abbonato sia minore* 

 
Cognome / Nome …………..……………………………………………………………... 

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

Codice Fiscale ………………….…..………………………………………………………... 

Luogo e data ……………………………………………………………………………..………………………………… 

(obbligatorio compilare tutti i campi) 

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 delle Condizioni e Termini d’Uso dell’abbonamento/voucher). 

 
Firma ** …………………………………………………………………………………………………………………             

Dati abbonamento (a cura dell’operatore) 

Descrizione Settore ………………………………………………………………… 

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

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

Modalità pagamento ………………………………………………………………… 

Visto Operatore …………………………………………………………………………………… 

Luogo e data …………………………..…………………………………………………………  

* Nel caso in cui il richiedente sia minore di 18 anni , è necessario che l’indirizzo 

postale, e-mail e il n. telefonico corrispondano a quelli del genitore o di chi ne ha la 

potestà genitoriale. La firma del consenso al trattamento deve essere apposta da chi 
esercita la la potestà genitoriale. 

** Nel caso in cui l’intestatario dell’abbonamento sia minore di 18 anni, la firma 

deve essere apposta dal genitore o da chi ne esercita la potestà. 

 

Il sottoscritto come sopra identificato, dichiara di avere preso visione ed  atto delle 
informazioni sul trattamento dei dati personali (a fronte riportata), delle Condizioni e 

Termini dell’abbonamento/voucher (riportate nel retro),  del Regolamento d’uso dello 

Stadio “E. Giardiniero” – Via del Mare – Lecce e del Codice di Regolamentazione della 

Cessione dei titoli di Accesso alle manifestazioni Calcistiche (c.d. Sistema di 

Gradimento) pubblicati sul sito www.uslecce.it, che dichiara di accettare integralmente.  
 

 

Firma per acquisto abbonamento  _______________________________________ 

 
Per l’acquisto a distanza indicare l’indirizzo di spedizione presso il quale 

ricevere l’abbonamento: 

 

Cognome e nome _______________________________________________________ 

Via / Piazza _________________________________________ Cap ______________ 

Comune ____________________________________________ Pr________________ 

 
   

 

FELPA TIPO E TAGLIA  CAPPUCCIO: STRISCE         ROSSO               PALLONE 

 

 

 
 
 

PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196- Regolamento UE 2016/679) 

 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati  

Titolare del trattamento è U.S. Lecce S.p.A., con sede in Lecce, alla Via Colonnello 
Archimede Costadura n. 3, tel. 0832-241501, posta elettronica certificata 

uslecce@legalmail.it. 

U.S. Lecce S.p.A. ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che può 

essere contattato all’indirizzo rpd@uslecce.it. 
Con la presente si comunica che la raccolta e il trattamento dei dati personali necessari 

per l’emissione dell’abbonamento/voucher, saranno effettuati secondo le disposizioni 

della normativa italiana ed europea in materia di trattamento dei dati (in particolare del 

Regolamento UE 2016/679) e improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 
 Finalità del trattamento dei dati e natura del loro conferimento 

I dati personali conferiti saranno trattati dall’U.S. Lecce S.p.A.:  

a) per finalità contrattuali ossia per dare esecuzione al rapporto contrattuale e 

consentire l’emissione dell’abbonamento/voucher, la gestione e 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 amministrativo-contabili, per adempiere a obblighi previsti dalla legge, 
dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, o ad Ordini e Determinazioni 

dell’Autorità Giudiziaria e/o Pubblica Sicurezza;  

c) previo diverso e specifico consenso, per finalità promozionali, commerciali e di 

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);   

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, 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). 

Come trattiamo i dati personali (modalità e base giuridica)  

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 atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

Non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (quali la 

profilazione). 

Tratteremo i dati personali solo se abbiamo una base giuridica per farlo. La base 
giuridica dipenderà dai motivi per i quali abbiamo raccolto e dobbiamo utilizzare i dati 

personali. Tali motivi consistono in alcuni casi nella  

di fornire riscontro alla richiesta di emissione degli abbonamenti/voucher e i servizi 

annessi (finalità contrattuali o precontrattuali), nell’adempiere ai determinati 
requisiti legali e/o regolamentari (in particolare, si precisa che la funzionalità 

inerente la “Fidelity Card” rientra tra le iniziative strumentali poste a garanzia 

della sicurezza dei tifosi – Circolare del Ministero dell’Interno n. 555 del 

14/08/2009 e D.L. del 08/02/2007 n. 8 e del D.M. 15/08/2009); in altri casi, 

invece, è necessario il consenso scritto che si potrà esprimere in calce alla 
presente informativa (es. per le finalità di cui alle su dette lettere c) e d). 

Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto  

Il conferimento dei dati nei casi previsti alle lettere a) e b) è obbligatorio e l’eventuale 

rifiuto non consentirà all’U.S. Lecce S.p.A. di dare corso all’emissione 
dell’abbonamento/voucher e agli obblighi contrattuali che ne derivano. Nei casi previsti 

alle lettere c) e d), l’U.S. Lecce S.p.A. potrà raccogliere e trattare i dati personali solo in 

presenza di specifico consenso e l’eventuale rifiuto non Le consentirà di usufruire dei 

vantaggi collegati alle rispettive azioni commerciali.  
Il carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati personali è evidenziato 

da un avviso o un apposito carattere (*) all'informazione di carattere obbligatorio. 

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/voucher  e/o al rilascio 

della Fidelity Card, nonché alle società terze fornitrici di servizi/agevolazioni nell’ambito 

dei servizi accessori connessi, che operano in totale autonomia come autonomi Titolari 

del trattamento, oppure operano in qualità di Responsabili del trattamento 

appositamente nominati, al solo scopo di svolgere i servizi ad essa connessi (ad es. 
Best Union, incaricata alla gestione ed emissione degli abbonamenti/voucher). 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 potranno 

operare quali autonomi Titolari o come Responsabili del trattamento. L’elenco completo 

dei Responsabili è disponibile facendone richiesta al Responsabile della Protezione dei 

Dati (RPD) designato dalla U.S. Lecce S.p.A.  

A chi trasferiamo i dati  
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno 

dell’Unione Europea. Attualmente i server utilizzati sono situati in Italia. I dati non 

saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 

Per quanto tempo conserviamo i dati  
I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata dell’abbonamento/voucher e dei 

servizi accessori e, anche dopo la cessazione, per l’espletamento di tutti gli eventuali 

adempimenti di legge connessi o da essi derivanti, salvo il caso in cui Lei abbia 

rilasciato esplicito consenso in relazione ad alcuni dei servizi offerti; in questo ultimo 
caso, il trattamento potrà avere durata fino a revoca del consenso e/o esercizio del 

diritto di opposizione. 

Pertanto, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da:  

(i) specifiche norme di legge, che regolamentano l’attività del Titolare del trattamento; 
(ii) dalla normativa fiscale per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativo-

contabili (10 anni); 

(iii) revoca del consenso o, nei casi consentiti, opposizione al trattamento.  

I dati personali, infine, potranno essere conservati anche fino al tempo permesso dalla 

legge italiana a tutela degli interessi legittimi del Titolare (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.). 
 

 



Diritti dell’interessato 
In qualsiasi momento Lei ha il diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno dei 

Suoi dati personali, di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o 

chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, nonché il diritto di 

chiedere la cancellazione, la portabilità ad altro titolare, la trasformazione in forma 
anonima o la limitazione dei dati trattati, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 

legittimi, al loro trattamento, comunicandolo, in forma scritta, all’U.S. Lecce all’indirizzo 

di posta del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). 

Il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per le finalità di marketing è 
possibile esercitarlo singolarmente sia verso le c.d. modalità automatizzate di contatto 

(ad es. e-mail, SMS, whatsapp o altri social media, etc.), sia verso le modalità 

tradizionali (posta cartacea e telefono); tale diritto potrà essere esercitato in tutto o in 

parte (ad es. solo alle comunicazioni tramite posta cartacea o telefono ovvero 
opponendosi al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti 

automatizzati, quali e-mail o sms).  

Si ricorda, infine, che Lei ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei Suoi diritti o per qualsiasi 

altra questione relativa al trattamento dei Suoi dati personali (www.garanteprivacy.it, 
sezione “Modulistica/Reclamo”).  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile presso la sede della 

società o all’indirizzo e-mail rpd@uslecce.it. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ 

PROMOZIONALI E DI MARKETING  

 

Il sottoscritto presa visione dell’informativa allegata, 
  

acconsente                                             non acconsente 

 

al trattamento dei propri dati da parte dell’U.S. Lecce S.p.A. per le finalità indicate alla 
lettera c) per finalità promozionali, commerciali e invio di offerte anche mediante posta 

cartacea, posta elettronica, telefono, sms, mms, fax, social network. 

 

Lecce,  

                                                                            
FIRMA ________________________________________________________________ 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER CESSIONE A TERZI 
PER FINALITA’ PROMOZIONALI E DI MARKETING   

 

Il sottoscritto presa visione dell’informativa allegata,  

 
acconsente                                            non acconsente 

 

alla comunicazione dei propri dati personali a soggetti terzi (es. partners commerciali) 

per le finalità indicate alla lettera d) e consentire loro di effettuare iniziative 

promozionali ovvero offerte anche mediante posta cartacea, posta elettronica, telefono, 
sms, mms, fax circa i loro prodotti e servizi. 

 

Lecce,                         

                                                    
FIRMA ________________________________________________________________ 

 

CONDIZIONI E TERMINI  DELL’ABBONAMENTO/VOUCHER 

 

Art. 1. L’abbonamento/voucher è nominativo e dà diritto ad assistere esclusivamente 

alle gare interne del Campionato di Serie B stagione sportiva 2018/2019 della prima 

squadra dell’U.S. Lecce S.p.A. (di seguito, “ U.S. Lecce” o “Club”) da disputarsi presso 

lo stadio “E. Giardiniero” in via del Mare di Lecce (di seguito “ Stadio”), nel settore, fila 

e posto assegnati (o nel diverso settore e/o posto  assegnato dall’U.S. Lecce  per 

giustificati motivi organizzativi, di forza maggiore, per caso fortuito, di ordine pubblico, 

di sicurezza, per disposizioni di autorità pubbliche o sportive) e nel rispetto del 

calendario predisposto dai competenti organismi sportivi e sue relative possibili 

variazioni, quale che sia la causa di queste ultime. Variazioni di data, orario o luogo di 

disputa delle partite non daranno pertanto diritto al rimborso del prezzo pro quota 

dell’abbonamento, né a risarcimenti e/o indennizzi.  

Art. 2. L’emissione dell’abbonamento è subordinata alla sussistenza di tutte le seguenti 

condizioni: i) la sottoscrizione della ”Richiesta  di Abbonamento” ; ii) la presa visione e 

l’accettazione dei presenti “Condizioni e Termini dell’abbinamento/voucher” (di seguito 

“Condizioni e Termini”); iii) la presa visione e l’accettazione del Codice di 

Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche (di 

seguito “Codice di Regolamentazione”) e del  Regolamento d’uso dell’impianto sportivo 

(di seguito “Regolamento d’Uso”); iv) il rilascio, da parte dell’abbonato, del consenso al 

trattamento dei propri dati personali, finalizzato all’acquisto o al rinnovo 

dell’abbonamento. Nell’ipotesi di mancata sussistenza di anche una soltanto delle 

suddette condizioni, l’abbonamento non potrà essere emesso.  

Art. 3.  L’abbonamento è personale e, previo cambio del nome dell’utilizzatore, è 

utilizzabile da terzi, rispettando la medesima categoria di tariffa di riduzione, solo nei 

casi e nei termini indicati dalla normativa vigente, previa accettazione del Codice di 

Regolamentazione e alle condizioni infra dettagliate da parte dell’utilizzatore. 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. Fermo 

restando  il divieto di cui sopra, al titolare di abbonamento/voucher è data la facoltà di 

cedere il titolo di accesso per singole gare, nel rispetto delle disposizioni impartite dal 

Club,anche in relazione ai limiti legati alle diverse tariffe applicate (es. l’abbonamento 

acquistato a tariffa ridotta potrà essere ceduto esclusivamente all’utilizzatore avente 

titolo alla tariffa ridotta) solamente attraverso i canali autorizzati dall’U.S. Lecce e 

previa consegna di fotocopia di un documento d’identità in corso di validità relativo al 

nuovo utilizzatore, nonché previa accettazione di quest’ultimo dei presenti Termini e 

Condizioni, del Codice di Regolamentazione, del Regolamento d’Uso e dell’Informativa 

per il Trattamento dei Dati Personali. Resta inteso che detta facoltà di cessione del 

titolo di accesso è comunque subordinata ai limiti eventualmente imposti, anche in 

occasione di singole partite, dalle Autorità competenti. La cessione non autorizzata del 

titolo di accesso e l’uso indebito del sistema di cambio nominativo costituiscono un uso 

illecito dell’abbonamento/voucher. 

Art. 4. L’abbonamento/voucher  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/voucher. Il titolare dell’abbonamento/voucher è obbligato, adottando 

misure di massima cautela, alla custodia e al buon uso d dello stesso ed è pertanto 

responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall’utilizzo dello stesso da parte 

di terzi. In caso di smarrimento, perdita, furto o sottrazione l’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. 

 Art. 5. L’abbonato, con la sottoscrizione e l’accettazione della “Domanda di 

Abbonamento”, dichiara di aver preso visione ed aver accettato integralmente  il Codice 

di Regolamentazione e il Regolamento d’uso. Il Codice di Regolamentazione e il 

Regolamento d’Uso si troveranno affissi all’interno dell’impianto sportivo e saranno 

pubblicati anche sul sito www.uslecce.it. Il rispetto di detti documenti è condizione 

indispensabile per l’accesso e la permanenza degli spettatori nello Stadio (o altro 

impianto sportivo). L’accesso allo  Stadio (o altro impianto sportivo) può comportare la 

sottoposizione dell’interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e 

nelle eventuali borse e contenitori al seguito (cui egli dovrà assoggettarsi), finalizzati 

esclusivamente ad impedire l’introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, 

proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza. 

Art. 6 Il titolare dell’abbonamento/voucher è tenuto a rispettare le previsioni contenute 

all’interno del Codice di Regolamentazione e del Regolamento d’Uso. Nell’ipotesi di 

accertata violazione delle previsioni ivi contenute, l’U.S. Lecce avrà la facoltà di 

adottare le misure previste dal Codice di Regolamentazione e dal Regolamento d’Uso, 

ivi compreso l’allontanamento dello spettatore dall’impianto sportivo e, nei casi più 

gravi, la sospensione o revoca e/o l’annullamento dell’abbonamento/voucher. Nelle 

suddette ipotesi l’U.S Lecce si riserva altresì l’insindacabile diritto di rifiutarsi di 

contrarre con il trasgressore in relazione all’acquisto di uno o più biglietti per una o più 

gare o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all’acquisto di un 

abbonamento/voucher per uno o più stagioni successive.  

Art. 7.  L’U.S Lecce potrà attuare riduzioni sul prezzo dell’abbonamento/voucher per 

determinate categorie di soggetti e/o in determinati settori dello stadio. Le specifiche 

categorie di soggetti, i criteri di riduzione dei prezzi e le modalità di applicazione 

verranno rese note dal Club tramite i mezzi di comunicazione istituzionali. Resta inteso 

che il Club avrà la facoltà di promuovere nel corso della stagione sportiva 2018/2019 

eventuali vendite promozionali rivolte a nuovi soggetti, senza che ciò comporti il 

pagamento di alcun risarcimento, anche pro quota, restituzione del prezzo pagato o 

indennizzo.  

Art. 8.  L’U.S. Lecce si riserva di concedere agli abbonati e/o titolari di voucher il diritto 

di prelazione sull’acquisto dell’abbonamento/voucher per la stagione successiva, da 

esercitarsi entro il termine che verrà comunicato di stagione in stagione. 

Art. 9. La comminazione di squalifica del campo da giuoco, nonché di obbligo di 

disputare gare a porte chiuse e/o eventuali chiusure di settori e/o riduzione di capienza 

dell’impianto e/o l’eventuale disputa di partite in campo neutro disposti per Legge, 

regolamenti o da altro atto o provvedimento di Autorità pubbliche o sportive (inclusi, 

tra queste, gli organi di giustizia sportiva) o per l’effettuazione di  lavori e/o 

manutenzioni, ragioni di forza maggiore e/o di caso fortuito, così come la disputa di 

gare interne presso altri impianti di gioco diversi dallo Stadio, non generano alcun 

diritto al rimborso neppure pro quota, né tantomeno a indennizzi o risarcimenti e, nel 

caso di eventuali spese di trasferta, queste saranno ad esclusivo carico del titolare 

dell’abbonamento/voucher.  

Art. 10. Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento e/o indebito dell’abbonamento/voucher, ai 

sensi di Legge, dei presenti Termini e Condizioni, comporterà l’immediato ritiro e/o 

blocco e/o disattivazione, revoca e/o annullamento dello stesso e potrà inoltre 

comportare il rifiuto del Club a contrarre con il trasgressore in relazione all’acquisto di 

uno o più biglietti per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o in 

relazione all’acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive.  

Art. 11.  L’U.S. Lecce si riserva altresì l’insindacabile diritto di applicare le misure 

previste nel Codice di Regolamentazione e nel Regolamento d’Uso, in qualsiasi 

momento, in caso di: a) violazione da parte del titolare dell’abbonamento del Codice di 

Regolamentazione e/o del Regolamento d’Uso  e/o dell’art. 6 dei presenti Termini e 

Condizioni; b) comportamenti del titolare dell’abbonamento illeciti, contrari alla legge, 

all’ordine pubblico o al buon costume, nonché atti di violenza e/o razzismo contro 

persone e/o cose; c) divieto di cessione del titolo di accesso di cui all’art. 3; d) revoca 

e/o opposizione, da parte dell’abbonato, al trattamento dei dati personali relativo 

all’acquisto o al rinnovo dell’abbonamento.  

Art. 12. Nei casi previsti ai precedenti artt. 10 e 11, il titolare 

dell’abbonamento/voucher non avrà alcun diritto di rimborso neppure pro quota, né 

tantomeno a indennizzi o risarcimenti.  

Art. 13. 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.  

Art. 14. L’U.S. Lecce si riserva di modificare in ogni momento i Termini e Condizioni con 

efficacia immediata, anche per coloro che avessero già ottenuto l’emissione 

dell’abbonamento, anche in ipotesi di modifiche legislative e/o provvedimenti da parte 

della Pubblica Autorità. Le comunicazioni relative alle modifiche sono rese note tramite 

il sito www.uslecce.it o mediante comunicazione via posta elettronica, invio di 

messaggio SMS con invito a consultare le modifiche sul sito internet o altrimenti per 

iscritto. 

 Art. 15. I presenti Termini e Condizioni sono regolati dalla legge italiana e dai 

regolamenti federali. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, formazione, 

conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei suddetti Termini e Condizioni, 

il foro esclusivamente competente è quello di Lecce. 

 

 

Lecce,______/________/201……  

Per presa visione ed accettazione 

 

Il richiedente___________________________ (in caso di minorenne firma del genitore/tutore) 

 

Ai sensi di quanto previsto all’art. 1341 c.c., dichiaro di approvare specificamente gli 

artt. 4, 5, 6,7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 

 

 

Lecce,______/________/201……  

 

Il richiedente___________________________ (in caso di minorenne firma del genitore/tutore) 


