
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI UNIPOL DOMUS 

Cagliari Calcio S.p.A. 
Stagione sportiva 2022-2023 

 

Il/la sottoscritto/a, come identificato/a nell’apposita sezione di anagrafica personale, dichiara di aver preso visione e 
accettare i seguenti documenti: ”Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679” (Allegato 1), “Termini e 

Condizioni d’uso degli abbonamenti stagione sportiva 2022-2023” (Allegato 2), “Codice di Regolamentazione della 

cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” (Allegato 3) e il “Regolamento d’uso dell’impianto sportivo 

Unipol Domus” (pubblicati anche sul sito www.cagliaricalcio.com). Il/la sottoscritto/a prende altresì atto che 
l’abbonamento per la stagione sportiva 2022-2023 sarà associato direttamente alla Card emessa da Cagliari Calcio S.p.A. 

A tale fine, il/la sottoscritto/a dichiara: 

 di aver già chiesto e ottenuto la Card a cui verrà associato l’abbonamento alle partite casalinghe di Cagliari Calcio  

S.p.A., il cui numero identificativo è  
 

*** 
Nome 

 
Cognome 

 
(così come indicato sul Codice Fiscale) 

Sesso M  F  Data di nascita (gg/mm/aaaa) / /  
Luogo di nascita  
Provincia  Stato di nascita  
Codice fiscale  
Indirizzo di residenza  
N° civico  CAP  Prov.  
Citta  
Stato  
Telefono  
Cellulare  
E-mail  
 

N.B. Si invita a rilasciare correttamente i dati di e-mail e cellulare per consentire a Cagliari Calcio S.p.A. di 
aggiornare il richiedente sullo stato di avanzamento della pratica. Nel caso in cui il richiedente sia un minorenne, 

è necessario che l’indirizzo di residenza, di e-mail ed il nr. di telefono siano quelli di chi esercita la responsabilità 

genitoriale o la tutela, o siano sotto il suo diretto controllo. In questo caso la firma al consenso al trattamento deve 

essere apposta da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. 

 
Estremi del documento di identità: 

Carta d’identità  Passaporto  Tessera sanitaria (solo in caso di minori di anni 14) 

n° ________________________________ 
Rilasciato da _____________________________ 

Emesso il / /  Data di scadenza / /  
 

DA COMPILARE A CURA DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE/TUTORE 

SOLO NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE SIA MINORE DEGLI ANNI 18. 

Nome  

Cognome  
Luogo di nascita  
Data di nascita (gg/mm/aaaa) / /  

http://www.cagliaricalcio.com/


Codice fiscale  

Allegati al Modulo di Sottoscrizione Abbonamenti Unipol Domus: 
Allegato 1 – Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679; 
Allegato 2 – Termini e Condizioni d’uso degli abbonamenti 2022-2023; 
Allegato 3 – Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche. 
 
Il sottoscritto _______________________________________________ dichiara di: 
(i campi contrassegnati da * sono obbligatori) 

 
 * avere preso visione Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 raccolti per la 

sottoscrizione dell’abbonamento di cui al presente modulo (Allegato 1) e pubblicata sul sito 
www.cagliaricalcio.com 
 
Firma del richiedente________________________ 
(in caso di minorenne firma del genitore/tutore) 

 
 * avere preso visione e di accettare i Termini e le Condizioni d’uso degli abbonamenti 2022-2023 di 

cui al presente modulo (Allegato 2) e pubblicati anche sul sito www.cagliaricalcio.com 
 
Firma del richiedente________________________ 
(in caso di minorenne firma del genitore/tutore) 

 
 * avere ricevuto, preso visione ed accettato il Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di 

accesso alle manifestazioni calcistiche (Allegato 3), impegnandosi a rispettare e fare propri i principi in esso 
contenuti 
 
Firma del richiedente________________________ 
(in caso di minorenne firma del genitore/tutore) 
 
 

 Presta 

 

 

il proprio consenso al trattamento dei dati da 

parte di Cagliari Calcio S.p.A. per l’invio di 

aggiornamenti periodici sulle attività del Cagliari 

Calcio e di comunicazioni promozionali circa 

sconti, offerte, servizi o eventi dei rossoblù del 

Cagliari Official Store o di società collegate o terze 

(punto 4.1. dell’Informativa) 

 Nega 

 

 

 Presta il proprio consenso a Cagliari Calcio S.p.A. per 

la comunicazione dei suoi dati a partner terzi 

per l’invio di proprie comunicazioni promozionali 

(punto 4.2. dell’informativa)  Nega 

 

 

 Presta il proprio consenso al trattamento dei dati da 

parte di Cagliari Calcio S.p.A. per attività di 

profilazione quali l’analisi delle preferenze 

dell’interessato operate con mezzi automatizzati 

per il miglioramento dell’offerta commerciale 

(punto 4.3. dell’informativa)  Nega 

 

 
 

 
 



Ai sensi di quanto previsto all’art. 1341 c.c., dichiaro di approvare specificamente gli artt. 1 
(Caratteristiche dell’Abbonamento), 2 (Condizioni per l’emissione dell’Abbonamento. Ipotesi di 

divieto di acquisto e/o utilizzo dell’Abbonamento), 5 (Possesso della Card. Smarrimento, 
perdita, furto o sottrazione dell’Abbonamento), 6 (Sanzioni in caso di violazione del Codice di 
Regolamentazione e del Regolamento Unipol Domus), 11 (Impossibilità di assistere all’incontro 
per fatti non imputabili a Cagliari Calcio), 12 (Abuso e/o utilizzo fraudolento e/o indebito 
dell’Abbonamento), 13 (Misure sanzionatorie), 16 (Emissione di Titoli di Ingresso a favore di 
soggetti residenti nella regione della squadra ospite), 17 (Trattamento dei Dati Personali) e 18 
(Esclusione del diritto di recesso) dell’Allegato 2. 
 
Luogo e data _____________________________ 
 
 
Firma del 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. 1 
(Regole di comportamento), 3 (Accertamento delle violazioni), 4 (Misure Sanzionatorie), 5 
(Procedimento sanzionatorio) e 6 (Modifiche) dell’Allegato 3. 

 
Luogo e data _____________________________ 
 
 
Firma del richiedente________________________ 
(in caso di minorenne firma del genitore/tutore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI E 
CARICHI PENDENTI 
Il sottoscritto _________________________________________, come sopra identificato, consapevole 
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR 445/2000 dichiara: 
• di non essere destinatario di provvedimenti di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (divieto 
di accesso nei luoghi dove si disputano le manifestazioni sportive); 
• di non essere sottoposto alle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure 
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità); 
• di non essere stato comunque condannato, nel corso degli ultimi 5 (cinque) anni, anche con sentenza 
non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. 
 
 
Luogo e data __________________ Firma del richiedente: ______________________________ 
 

(in caso di minorenne firma del genitore/tutore) 

 


