
CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ABBONAMENTO

 L’abbonamento comprende le sole partite del campionato regolare. 
Sono escluse eventuali partite di play out o play off, coppa Italia o 
amichevoli;

 l’abbonamento verrà caricato sulla Virtus Entella card (o altra tessera 
Fidelity) e sarà l’unico titolo d’accesso allo stadio;

 l’abbonamento è emesso obbligatoriamente in digitale, E’ 
PERSONALE ed è utilizzabile da terzi esclusivamente nei modi e 
nei termini indicati nelle vigenti normative (per info sulle modalità 
del cambio di titolarità www.entella.it e Entella point). Ogni abuso 
potrà essere sanzionato dall’Autorità di Pubblica Sicurezza;

 contestualmente alla sottoscrizione dell’abbonamento, oltre al 
contratto, verrà rilasciato un tagliando “segnaposto” come ricevuta 
dell’avvenuta transazione e al fine di identificare il proprio posto 
all’interno dello stadio;

 il titolare dell’abbonamento è obbligato, adottando misure di massima 
cautela, alla custodia e al buon uso della Card 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 Card e 
del relativo abbonamento è tenuto a presentare tempestivamente 
denuncia alle Autorità competenti e a darne comunicazione al Club, 
per ottenere una nuova fidelity card (che costerà € 12,00);

 l’acquisto dell’abbonamento comporta l’accettazione integrale del 

“Regolamento d’uso” previsto in materia di sicurezza degli impianti 
sportivi e del “Codice di regolamentazione della cessione dei titoli 
di accesso” che il titolare potrà consultare in corrispondenza degli 
ingressi dello stadio o visitando il sito internet ufficiale della società 
(www.entella.it);

 l’abbonamento attribuisce al titolare il diritto di assistere, dal posto 
indicato sul contratto e sul segnaposto a tutte le partite interne di 
campionato della prima squadra della Virtus Entella, così come 
indicate nel calendario che verrà stilato dalla FIGC. Data e ora 
dell’evento potranno essere modificate per disposizione dell’Autorità 
di Pubblica Sicurezza senza che ciò possa determinare alcune 
responsabilità a carico della Virtus Entella;

 in caso di inagibilità dello stadio, di uno o più settori dello stesso, 
e/o squalifica del campo, e/o di eventuali riduzioni di capienza o 
chiusure di settori disposti per legge, regolamenti e/o atti e 
provvedimenti di autorità pubbliche o sportive, compreso il caso di 
svolgimento a porte chiuse, l’abbonato non avrà diritto ad alcun 
rimborso, né totale, né parziale, del corrispettivo pagato per 
l’abbonamento, salvo che le suddette limitazioni derivino da 
responsabilità diretta della Virtus Entella accertata con sentenza 
passata in giudicato. Nel caso di sospensione della gara faranno 
fede i vigenti regolamenti della FIGC;

 qualora la Virtus Entella dovesse disputare partite in campo neutro 
(purché non a porte chiuse) saranno messi a disposizione degli 
abbonati posti in numero ed in settori possibilmente equipollenti, 

subordinatamente alla disponibilità offerta dallo stadio prescelto;
 la Virtus Entella potrà assegnare all’abbonato un posto diverso da 

quello indicato nell’abbonamento per ragioni di forza maggiore, 
caso fortuito, di ordine pubblico, di sicurezza o a causa di lavori di 
ristrutturazione, per disposizione della Lega calcio o per esplicita 
richiesta dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. In tale ipotesi l’abbonato 
non avrà ugualmente diritto ad alcun tipo di rimborso;

 il titolare dell’abbonamento prende atto che dalla data odierna e 
per tutta la stagione, nel caso sopraggiungessero a proprio carico 
motivi ostativi al mantenimento del possesso del proprio titolo 
d’accesso con conseguente annullamento dello stesso, quest’ultimo 
sarà interdetto all’ingresso dello stadio. Il solo abbonamento potrà 
essere utilizzato da altra persona secondo le norme vigenti. Non 
potrà essere richiesto nessun tipo di rimborso;

 trattandosi di fornitura di servizi relativi al tempo libero di cui all’art. 
59 comma 1 lett. n) del Codice del Consumo (D. L. 206/2005 così 
come modificato dal D. L. 21/2014), non è conferito agli acquirenti 
dell’abbonamento il diritto di recesso di cui all’art. 52 e seguenti del 
Codice del Consumo;

 e’ severamente vietato, senza previa autorizzazione della Lega 
Nazionale Professionisti, registrare, trasmettere o in ogni caso 
sfruttare: (i) contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita a parte 
per proprio uso personale e privato; o (ii) qualsiasi dato, statistica 
e/o descrizione della partita a parte per propri fini non commerciali.

Cognome                                  Nome    
Luogo e data di nascita                                               
Residente a                                                                             Prov.            CAP  
in             Tel. fisso                    
E-mail  
Cellulare                                                 N. Fidelity Card                          scad. 

Virtus Entella Srl

Via Gastaldi, 22 - 16043 Chiavari (Ge)
Entella Point, C.so Colombo 37 - Chiavari
Tel. 0185 598020 - andrea.solari@entella.it

MOD. ABBONAMENTO

STAGIONE 2019-2020

DATI PERSONALI

DATI ABBONAMENTO
TRIBUNA CENTRALE

INTERO (€ 400,00) RIDOTTO* (€ 340,00) BAMBINI* (€ 70,00)

INTERO (€ 320,00) RIDOTTO* (€ 270,00) BAMBINI* (€ 55,00)Family*

TRIBUNA LATERALE
INTERO (€ 290,00) RIDOTTO* (€ 225,00) BAMBINI* (€ 55,00)

INTERO (€ 230,00) RIDOTTO* (€ 180,00) BAMBINI* (€ 45,00)

DISTINTI CENTRALI INTERO (€ 225,00) RIDOTTO* (€ 180,00) BAMBINI* (€ 40,00)

INTERO (€ 180,00) RIDOTTO* (€ 145,00) BAMBINI* (€ 30,00)

GRADINATA SUD “E. Nadalin” INTERO (€ 80,00) RIDOTTO* (€ 55,00) BAMBINI* (€ 14,00)

Fila          Posto

Fila          Posto

TRIBUNA SEMICENTRALE
INTERO (€ 340,00) RIDOTTO* (€ 280,00) BAMBINI* (€ 55,00)

INTERO (€ 270,00) RIDOTTO* (€ 225,00) BAMBINI* (€ 45,00)

DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’ABBONATO SIA MINORE: 
Il sottoscritto, in qualità di persona esercente la patria potestà sul minore, dichiara 
di (i) essere legittimato ad assumere obbligazioni in nome e per conto del minore, 
e (ii) aver preso visione dei Termini e Condizioni Generali di Abbonamento.

Data                                           Firma 

        Cognome e Nome   
Luogo e data di nascita
              Codice Fiscale

DISTINTI LATERALI INTERO (€ 180,00) RIDOTTO* (€ 140,00) BAMBINI* (€ 40,00)

INTERO (€ 145,00) RIDOTTO* (€ 115,00) BAMBINI* (€ 30,00)

* ABBONAMENTO                 : dedicato ai nuclei familiari
che si abbonano contestualmente anche in settori diversi

* RIDOTTO: over 65, donne, ragazzi dai 12 ai 17 anni, invalidi
* BAMBINI: da 7a 11 anni. Bambini sino a 6 anni gratis con biglietto omaggio

NORD SUD

Family*Fila          Posto
NORD SUD

Family*Fila          Posto
NORD SUD

Family*Fila          Posto

Family*Fila          Posto

Family*

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE e CONSENSO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, Reg. UE 2016/679
(GDPR), informativa riportata dietro al presente modulo

Acconsento                              non acconsento

Io sottoscritta/o
dichiaro di aver preso visione dell’informativa che segue per le finalità A) e B) 

e rispetto al trattamento dati per finalità C) dell’informativa riportata dietro al presente modulo (marketing 
diretto)

  
Luogo e data: 

FIRMA 

Acconsento                              non acconsento

Acconsento                              non acconsento

e rispetto al trattamento dati per finalità D) dell’informativa riportata dietro al presente modulo 
(profilazione)

  
Luogo e data: 

FIRMA 

e rispetto al trattamento dati per finalità E) dell’informativa riportata dietro al presente modulo 
(profilazione Serie B)

Luogo e data: 

FIRMA

e rispetto al trattamento dati per finalità F) dell’informativa riportata dietro al presente modulo 
(newsletter Serie B)

  
Luogo e data: 

FIRMA 

e rispetto al trattamento dati per finalità G) dell’informativa riportata dietro al presente modulo
(Mrk Serie B)

Luogo e data: 

FIRMA

Acconsento                              non acconsento

Acconsento                              non acconsento



In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 
(GDPR) e successive variazioni, siamo a fornirLe 
le dovute informazioni in ordine al trattamento dei 
dati personali da lei forniti. Si tratta di un'informativa 
che è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR. 
  

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 
del Reg. UE 2016/679 è VIRTUS ENTELLA SRL, 
con sede legale in 16043 – Chiavari (GE), Via 
Gastaldi, 22, in persona del Legale Rappresentante 
pro-tempore.

La Società ha inoltre provveduto a nominare il 
Responsabile Della Protezione Dei Dati 
(RPD/DPO- Data Protection Officer), nominato 
ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, 
i cui contatti sono: 
mail dpo@entella.it 
PEC as.dufercospa@pec.duferco.it 

2.TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Dato personale qualsiasi informazione riguardante 
un interessato, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un 
identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale 
– cfr. art. 4, c. 1, n. 1 GDPR.
Categorie di dati particolari ad es. origine razziale 
ed etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose 
o filosofiche, iscrizione sindacale, dati biometrici o 
relativi alla salute – cfr. art. 9 GDPR. 
Per trattamento di dati personali deve intendersi: 
"qualunque operazione o insieme di operazioni, 
compiute con o senza l'ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insieme 
di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l’adattamento o la modifica, l'estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 
messa a disposizione, il raffronto o 
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione 
o la distruzione".
Per interessato deve intendersi: “persona fisica 
indentificata o identificabile”.
I Suoi dati personali, particolari e giudiziari, saranno 
trattati nei limiti e alle condizioni previste dalla 
normativa vigente.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO / BASE 
GIURIDICA / CONSERVAZIONE

A) Finalità del trattamento: Adempimento 
obblighi contrattuali, volti all’emissione 
dell’abbonamento ed alla gestione e 
partecipazione dell’interessato ai servizi e 
agevolazioni effettuate dalla società;
Base giuridica: Obblighi derivanti dal contratto in 
essere tra le Parti (emissione dell’abbonamento) - 
art. 6 lett. b) GDPR
Periodo conservazione dati: Per tutta la durata 
del rapporto contrattuale in essere tra le parti 
(abbonamento) e alla sua scadenza per il tempo 
necessario previsto dalla legge.

B) Finalità del trattamento: Adempimento di 
obblighi di legge e finalità amministrativo/ 
contabile, connessi all’abbonamento allo stadio 
(in particolare, si precisa che la funzionalità inerente 
la “Tessera del Tifoso” rientra tra le iniziative 
strumentali poste a garanzia della sicurezza dei 
tifosi, cfr. circolare del Ministero dell’Interno del 
14/08/2009 n. 555 e D.L. del 08/02/2007 n. 8, e che 
a tal fine i dati personali verranno trasmessi alla 
Questura competente per territorio per 
l’accertamento dei requisiti di cui al D.M. 
15/08/2009);

Base giuridica: Obblighi di Legge a cui è soggetto 
il Titolare del trattamento - art. 6 lett. c) GDPR 
Periodo conservazione dati: Per tutta la durata 
del rapporto contrattuale in essere tra le parti 
(abbonamento) e alla sua scadenza per 10 anni o 
ulteriore periodo di tempo prescritto dalle normative 
in materia sportiva.

C)  Finalità del trattamento: previo consenso e 
fino a sua opposizione, per attività di marketing 
diretto del Titolare, newsletter, o altre iniziative 
future legate alla realtà di Virtus Entella Srl. A tali 
stessi fini, sempre previo consenso, i dati personali 
potranno essere trasmessi anche ad aziende terze.
Base giuridica: Consenso - Art. 6 par. 1, lett. a) 
GDPR  
Periodo conservazione dati: Fino a opposizione 
(opt-out)

D)  Finalità del trattamento: Profilazione con 
riferimento a preferenze, interessi personali, 
abitudini di acquisto, etc. al fine di inviare proposte 
commerciali di interesse dell’utente 
Base giuridica: Consenso - Art. 6 lett. a) GDPR   
Periodo conservazione dati: 1 anno (o fino a 
opposizione dell’utente se precedente)

E) Finalità del trattamento: Lega Serie B: 
Inserimento in un database centralizzato dei tifosi 
delle squadre di calcio associate alla LNPB ai fini 
di conoscerne le preferenze, i gusti e rispondere 
al meglio ai bisogni e desideri dei tifosi anche 
attraverso la proposta di contenuti personalizzati 
e offerte più mirate, previo espresso consenso a 
tale specifico trattamento (profilazione); 
Base giuridica: Consenso - Art. 6 lett. a) GDPR
Periodo conservazione dati: 1 anno (o fino a 
opposizione dell’utente se precedente)

F) Finalità del trattamento: Lega Serie B: invio 
di newsletter, con tutte le ultime news del 
campionato, gli approfondimenti sui calciatori e la 
squadra del cuore, le statistiche ufficiali e le iniziative 
della LNPB, per restare sempre aggiornati 
sull’universo della B previo espresso consenso a 
tale specifico trattamento; 
Base giuridica: Consenso - Art. 6 lett. a) GDPR   
Periodo conservazione dati: Fino a opposizione 
(opt-out)

G) Finalità del trattamento: Lega Serie B: invio 
di informazioni promozionali e di marketing, offerte 
e opportunità, come la possibilità di partecipare ai 
concorsi e alle iniziative speciali di LNPB e dei 
propri Sponsor, previo espresso consenso a tale 
specifico trattamento. 
Base giuridica: Consenso - Art. 6 lett. a) GDPR
Periodo conservazione dati: Fino a opposizione 
(opt-out)

4. DESTINATARI 
O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere 
comunicati a destinatari che tratteranno i dati in 
qualità di responsabili e/o in qualità di persone 
fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e 
del Responsabile, al fine di ottemperare ai contratti 
o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno 
essere comunicati a destinatari appartenenti alle 
seguenti categorie:
-Soggetti utilizzatori (altri stadi) della 
piattaforma/gestionale con la quale si procede alla 
registrazione dei dati personali, quali anagrafica, 
dati di contatto, residenza/domicilio, etc. del tifoso; 
- soggetti terzi (studi o professionisti) nell'ambito 
di rapporti di assistenza e consulenza; - istituti 
bancari, al fine del pagamento anche di eventuali 
rimborsi; - società, enti o consorzi che forniscono 
servizi elaborativi o che svolgono attività strumentali 
a tale servizio; - Partner Commerciali, solo previo 
consenso; - soggetti esterni che gestiscono/ 
supportano/assistono, anche solo occasionalmente, 

il Titolare nell’amministrazione del sistema 
informativo e delle reti di telecomunicazioni (ivi 
compresa la posta elettronica e/o piattaforme web); 
- autorità competenti per adempimento di obblighi 
di legge e/o di disposizioni dettate da organi 
pubblici.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette 
svolgono la funzione di Responsabile del 
trattamento dei dati, oppure operano in totale 
autonomia come distinti Titolari del trattamento. 
L’elenco di eventuali responsabili è costantemente 
aggiornato e disponibile presso la sede del titolare. 

5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE 
TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti non verranno 
trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno 
dell’Unione Europea. Qualora dovesse presentarsi 
tale necessità, il trasferimento avverrà nei limiti e 
alle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del 
Regolamento UE 2016/679, al fine di ottemperare 
a finalità connesse al trasferimento medesimo. 

6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati per finalità A) e B) è 
obbligatorio, in quanto strettamente indispensabile 
per poter dare esecuzione agli obblighi contrattuali 
e di legge. In caso di mancato conferimento, il 
Titolare non potrà instaurare un rapporto 
contrattuale con Lei.  Il conferimento dei dati per 
finalità C) è facoltativo. Il mancato conferimento e 
consenso comporterà l’impossibilità di essere 
contattato per fini di marketing, ma non avrà alcuna 
conseguenza negativa circa la possibilità di 
usufruire dei servizi di cui alle finalità A) e B). Il 
conferimento dei dati per finalità D) è facoltativo. Il 
mancato conferimento e consenso comporterà 
l’impossibilità di essere oggetto di profilazione, ma 
non avrà alcuna conseguenza negativa circa la 
possibilità di usufruire dei servizi di cui alle finalità 
A) e B). 

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti rivolgendosi 
direttamente al Titolare del trattamento all’indirizzo 
mail privacy@entella.it o contattando il DPO 
all’indirizzo sopra esposto.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere 
al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati 
personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, 
la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di 
opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei 
suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. 
la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati. 
Lei potrà sempre revocare il consenso.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e 
giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati 
che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. 
UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del 
succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di Controllo – Garante 
Italiano (https://www.garanteprivacy.it/), come 
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di 
adire alle opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento).

Data di aggiornamento: 14.03.2019

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
TIMBRO E FIRMA

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)


