
  
 

 

Modulo di sottoscrizione Abbonamento (N. 19 Eventi)  

Stagione 2017/18 – Sardegna Arena  
 

Dati necessari per l’emissione e ritiro dell’abbonamento (da compilare in stampatello a cura del richiedente): 
 
Cognome________________________________________Nome________________________________________________________________ 
 
Data di nascita (GG/MM/AAAA)_______________________Luogo di nascita_____________________________________________________ 
 
Indirizzo domicilio___________________________________n.____Città__________________________Cap___________________________ 
 
E-MAIL_______________________________________________________CELLULARE_____________________________________________ 
 

Tipologia abbonamento scelto dal richiedente: 
 

 
□ Modalità Digitale (fidelity card/tessera del tifoso) 

 
 N. Tessera “Cuore Rossoblu/Gold/Cagliari 1920”____________Settore______ Fila ___ Posto___ Prezzo______(a cura dell’operatore) 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(adempimenti connessi al Decreto Legislativo 30 giu gno 2003, n.196) 

Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la Società Cagliari Calcio S.p.A. (di seguito, anche la “Società”) con sede in Viale Mameli, 106 Cagliari, 
(P.IVA 00271200925), incaricata del trattamento, comunica quanto segue ad ogni soggetto interessato dal trattamento di suoi dati personali: i dati anagrafici dell’intestatario dell’abbonamento 
conferiti con la compilazione del presente modulo - sono raccolti, registrati, riordinati, utilizzati per le finalità funzionali all’emissione o rinnovo dell’abbonamento stagione 2017/18 
 

1. il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto al loro conferimento impedisce l’emissione o il rinnovo dell’abbonamento; 
2. i dati personali potranno venire a conoscenza dei responsabili o incaricati di trattamento dalla nostra Società nell’ambito degli enti preposti all’emissione o rinnovo 

dell’abbonamento; 
3. responsabile del trattamento in base all’ art. 29 D.Lgs. 196/2003 è Cagliari Calcio S.p.A., per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’ art. 7, con sede in 

Cagliari, via Mameli, 106; 
4. il trattamento è effettuato anche con i mezzi informatici e comunque con l’osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla 

normativa vigente; 
5. i dati sono conservati presso la nostra Società con sede in Cagliari, via Mameli n° 106,  presso i responsabili designati; 
6. l’elenco aggiornato dei responsabili designati può essere consultato dall’interessato facendone richiesta scritta al sopra citato responsabile presso la sede sita in Cagliari, via 

Mameli n° 106. 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI P ERSONALI 
Autorizzo la Società Cagliari Calcio S.p.A a: 
 

7. trattare i miei dati personali per le finalità esclusivamente funzionali all’emissione o rinnovo dell’abbonamento per la stagione 2017/18 (consenso obbligatorio ai fini 
dell’emissione o rinnovo) 
 

□ presto il consenso                          □ nego il consenso    Firma…………………………………………………………… 
(per accettazione delle condizioni sopra descritte) 

 
8. trattare i miei dati personali per finalità promozionali, commerciali e di marketing e di ricerca/gradimento di mercato tramite mail o telefono cellulare, ivi incluso il controllo della 

soddisfazione del cliente e/o la promozione e preposizione di nuovi prodotti e/o servizi e/o l’invio di brevi messaggi di notifica e-mail, SMS e newsletter inerenti la Società o 
prodotti e servizi offerti dai partner/sponsor della Società anche successivamente la cessazione del rapporto contrattuale (consenso facoltativo) 

 
□ presto il consenso                          □ nego il consenso 

Firma…………………………………………………………… 
(per accettazione delle condizioni sopra descritte) 

 
 
Si rammenta infine che l’art. 7 D.  Lgs.  196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali 
anche se non ancora registrati, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, la loro origine, le finalità e modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici. L’interessato può inoltre ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati come pure la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. E’ anche diritto dell’interessato di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati 
personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ovvero per comunicazioni commerciali, per l’invio di materiale pubblicitario o per la vendita diretta. 
 
Con la firma della presente dichiaro di aver letto, compreso e accettato i termini e condizioni d’uso degli abbonamenti riportati sul retro. 
 
 
Data________________________________                   firma………………………………………………………………. 

                      (in caso di minore firma del genitore/tutore) 
 
Con riferimento ai termini e condizioni d’uso degli abbonamenti riportati sul retro, ai sensi di quanto previsto all’art. 1341 c.c. dichiaro di 
approvare specificatamente gli artt. 2 (motivi ostativi); 5 (sospensione servizio); 6 (accettazione Regolamento d’uso dell’impianto sportivo 
Sardegna Arena); 7 (cambio fruitore abbonamento); 10 (squalifica campo, partita a porte chiuse – limitazioni di responsabilità); 11 (abuso, 
utilizzo fraudolento e/o indebito abbonamento); 12 (cause di revoca e/o annullamento abbonamento); 13 (limitazione rimborso, indennizzo e 
risarcimento;  17 (diritto di recesso); 18 (legge applicabile, controversie e foro competente). 
 
Data________________________________                   firma………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
        

1. L’abbonamento è nominativo e dà diritto di assistere esclusivamente alle 

gare interne del Campionato di Serie A 2017/18 della Prima Squadra del 

Cagliari Calcio S.p.A. (di seguito, “Cagliari Calcio” o “Club”) da disputarsi presso 

la “Sardegna Arena” di Cagliari, nel settore, fila e posto assegnati, nel rispetto 

del calendario della Lega Nazionale Professionisti serie A – F.I.G.C. 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 di 

qualsivoglia natura.  

2. L’emissione dell’abbonamento è subordinato alla presa visione ed 

accettazione dei presenti termini e condizioni d’uso, nonché al possesso della 

cd. “Tessera del Tifoso” (come definita nella Direttiva del Ministero 

dell’Interno 14/8/2009 nr. 555/OP/0002448/2009II/CNIMS). Nel caso in cui la 

Tessera del Tifoso non possa essere rilasciata e/o rinnovata per l’esistenza di 

motivi ostativi, l’abbonamento non potrà essere emesso.  

3. Ogni singolo abbonamento, ai sensi del D.L. 162/2005, potrà essere emesso 

unicamente previa consegna di fotocopia di un documento d’identità in corso 

di validità, relativo al soggetto titolare dell’abbonamento. Nel caso in cui il 

singolo abbonamento fosse erroneamente rilasciato, l’abbonamento in 

questione potrà essere ritirato in qualsiasi momento. Nel caso in cui titolare 

dell’abbonamento fosse una persona giuridica, l’abbonamento potrà essere 

rilasciato unicamente previa consegna di fotocopia di visura camerale 

(laddove prevista l’iscrizione alla CCIAA) nonché di fotocopia di documento 

d’identità in corso di validità, del legale rappresentante o diverso soggetto 

munito degli occorrenti poteri. In ogni caso dovrà essere indicato il nome, il 

cognome e la data di nascita del soggetto che utilizzerà l’abbonamento 

4. Ogni singolo abbonamento potrà essere acquistato nei soli luoghi 

autorizzati da Cagliari Calcio. All’atto del pagamento l’abbonamento verrà 

emesso in modalità digitale sulla Tessera del Tifoso denominata “Cagliari Card 

Cuore Rossoblu” o “Noi Cagliari Calcio Gold” o “Cagliari 1920” del richiedente. 

L’abbonamento è personale ed è utilizzabile da terzi, rispettando la medesima 

categoria di tariffa di riduzione, solo nei casi e nei termini indicati dalla 

normativa vigente, alle condizioni infra dettagliate, e comunque 

esclusivamente da terzi in possesso di una valida e personale Tessera del 

Tifoso “Cagliari Card Cuore Rossoblu/Gold/Cagliari 1920”. Non saranno cedibili 

a terzi in nessun caso e per nessuna ragione gli abbonamenti in promozione.  

5. La Tessera del Tifoso su cui è caricato l’abbonamento, unitamente al 

personale documento di identità, è l’unico documento che legittima l’esercizio 

del diritto e il relativo accesso alla Sardegna Arena. Il titolare 

dell’abbonamento è obbligato, adottando misure di massima cautela, alla 

custodia e al buon uso della Tessera del Tifoso su cui è caricato l’abbonamento 

ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che derivassero 

dall’utilizzo della stessa da parte di terzi. In caso di smarrimento, perdita, furto 

o sottrazione, il titolare della Tessera del Tifoso e del relativo abbonamento è 

tenuto a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti. La 

Tessera del Tifoso e il relativo abbonamento potranno, fermo restando quanto 

previsto ai successivi artt. 11 e 12, essere sospesi per una o più partite ufficiali 

e divenire pertanto inutilizzabili quale titolo di accesso allo stadio per tale 

periodo, senza che ciò comporti il pagamento di alcun risarcimento, anche pro 

quota, restituzione del prezzo pagato o indennizzo, qualora il titolare abbia 

colposamente o volontariamente consentito ad altro soggetto di farne utilizzo 

(o tentare di farne uso) quale titolo di accesso allo stadio. 

6. L’abbonato, con la sottoscrizione e l’accettazione del modulo di 

sottoscrizione di abbonamento, dichiara di aver preso visione ed accettato il 

“Regolamento d’uso dell’impianto sportivo Sardegna Arena”. Il Regolamento 

d’uso dell’impianto sportivo Sardegna Arena si troverà affisso dentro alla 

Sardegna Arena e sarà pubblicato sul sito www.cagliaricalcio.com. Il rispetto di 

detto regolamento è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza 

degli spettatori nella Sardegna Arena (o altro impianto sportivo). L’accesso alla 

Sardegna Arena (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. Resta 

altresì inteso che il titolare dell’abbonamento è tenuto a comportarsi in 

maniera tale da non arrecare disturbo agli spettatori e a non compiere azioni 

tese a denigrare, offendere o contestare in maniera plateale persone, autorità 

ed istituzioni pubbliche e/o private, nonché il Club e i suoi dipendenti e/o 

rappresentanti. Cagliari Calcio pertanto avrà la facoltà di allontanare lo 

spettatore dall’impianto sportivo e, nei casi più gravi, sospendere o revocare 

e/o annullare l’abbonamento. 

7. Fermo restando che è fatto divieto al titolare dell’abbonamento di farne 

commercio e/o speculazione, rivendere il posto, cedere a terzi il titolo di accesso 

anche per un singolo evento, al titolare di abbonamento è data la facoltà di cedere 

il titolo di accesso per singole gare, unicamente attraverso il sistema di gestione 

della modifica del fruitore dell’abbonamento (online previa registrazione sul sito 

www.cagliaricalcio.com o presso gli store Cagliari Calcio). Resta inteso che detta 

facoltà di cessione del titolo di accesso è comunque subordinata ai limiti 

eventualmente imposti, anche in occasione di singole partite, dalla Autorità 

competenti. Le cessione non autorizzata del titolo di accesso e l’uso indebito del 

sistema di cambio nominativo, costituiscono un uso illecito dell’abbonamento.  

8. Cagliari Calcio potrà attuare riduzioni sul prezzo dell’abbonamento, 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 da Cagliari Calcio tramite i mezzi di comunicazione 

del Club. Resta inteso che il Club avrà la facoltà di promuovere nel corso della 

stagione sportiva 2017/18 eventuali vendite promozionali rivolte a nuovi abbonati, 

senza che ciò comporti il pagamento di alcun risarcimento, anche pro quota, 

restituzione del prezzo pagato o indennizzo. 

9. Cagliari Calcio si riserva di concedere agli abbonati il diritto di prelazione 

sull’acquisto dell’abbonamento per la stagione successiva, da esercitarsi entro il 

termine che verrà comunicato di stagione in stagione. Decorso tale termine, inizierà 

la vendita libera degli abbonamenti. 

10. La squalifica della Sardegna Arena nonché l’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 lavori, ragioni di forza maggiore e/o di caso 

fortuito, così come la disputa di gare interne presso altri impianti di gioco diversi 

dalla Sardegna Arena non generano alcun diritto al rimborso neppure pro quota, né 

tantomeno a indennizzi o risarcimenti, e nel caso eventuali spese di trasferta 

saranno ad esclusivo carico del titolare dell’abbonamento. 

11. Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento e/o indebito della Tessera del Tifoso e del 

relativo abbonamento, ai sensi di legge e dei presenti termini e condizioni d’uso, 

comporterà l’immediato ritiro e/o blocco e/o disattivazione, revoca e/o 

annullamento della Tessera del Tifoso e del relativo abbonamento.  

12. Cagliari Calcio si riserva altresì l’insindacabile diritto di ritirare e/o bloccare e/o 

disattivare e/o revocare e/o annullare la Tessera del Tifoso ed il relativo 

abbonamento, in qualsiasi momento, in caso di: a) sopravvenuti motivi di revoca 

della Tessera del Tifoso e l’esclusione al Programma Tessera del Tifoso per il titolare 

dell’abbonamento; b) violazione da parte del titolare dell’abbonamento del 

Regolamento d’uso dell’impianto sportivo Sardegna Arena e/o dell’art. 6 dei 

presenti termini e condizioni d’uso; c) 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; d) divieto di cessione 

del titolo di accesso di cui all’art. 7. 

13. Nei casi previsti ai precedenti punti 11 e 12 il titolare dell’abbonamento non 

avrà alcun diritto di rimborso neppure pro quota, né tantomeno a indennizzi o 

risarcimenti. 

14. L’abbonamento ha validità di una stagione sportiva (intendendosi per stagione 

sportiva il periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo) con decorrenza 

dalla prima partita casalinga successiva all’emissione del titolo di accesso. 

15. A fronte della concessione dell’abbonamento, è necessario che ciascun 

abbonato rilasci, sottoscrivendo l’abbonamento stesso, i propri dati personali 

affinché Cagliari Calcio S.p.A. e le società da essa controllate e/o alla stessa 

collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., utilizzino i predetti dati personali dell’abbonato 

medesimo per le seguenti finalità: a) adempimenti connessi all’abbonamento; b) 

finalità amministrativo contabili. Nel caso in cui non venissero rilasciati tali dati per 

le finalità di cui sopra, l’abbonamento non potrà essere emesso. 

16. Il pagamento dell’abbonamento dovrà essere effettuato per intero al momento 

dell’acquisto. 

17.  Trattandosi di fornitura di servizi relativi al tempo libero di cui all’art. 59 

comma 1 lett. n) del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005 così come modificato 

dal d.lgs. 21/2014), non è conferito agli acquirenti dell’abbonamento il diritto di 

recesso di cui all’art. 52 e seguenti del Codice del Consumo. 

18. I termini e le condizioni d’uso degli abbonamenti sono regolati dalla legge 

italiana e dai Regolamenti Federali. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, 

formazione, conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle condizioni 

medesime, il foro esclusivamente competente è quello di Cagliari, ovvero quello del 

luogo di residenza o di domicilio elettivo dell’abbonato, ove rivesta la qualifica di 

consumatore ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005. 

 

TERMINI E CONDIZIONI D’USO DEGLI  ABBONAMENT I 17-18 


