
MODULO DI RICHIESTA DI EMISSIONE FIDELITY CARD “FAN STADIUM CARD” 
(per l’elaborazione della richiesta è indispensabile la compilazione di tutti i campi ) 

 
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA 

 
Caratteristiche e Proprietà della Tessera “Fan Stadium Card” 

1) Il possesso della FAN STADIUM CARD (la “Tessera”) consente alla persona fisica titolare della stessa (il “Titolare”) il solo acquisto dei 
tagliandi per assistere alle gare ufficiali in trasferta giocate dalla SSC Napoli nell’ambito del Campionato e della Coppa Italia, limitatamente al 
territorio italiano con espressa esclusione di gare internazionali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Champions League, Europa League, 
amichevoli o tornei internazionali), a condizione che la persona in favore della quale è emesso il tagliando non sia destinataria di provvedimenti 
di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero comunque condannato, anche con 
sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. 

2) La parte prende atto ed accetta che ai fini della partecipazione al Programma ed al successivo rilascio della Tessera è condizione necessaria che il 
contraente non sia destinatario di provvedimenti di cui all’Art. 6 della legge 13 Dicembre 1989, N. 401 (divieto di accesso ai luoghi ove si 
disputano manifestazioni sportive), non sia 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, anche 
con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. L’accertamento dei motivi ostativi per il 
rilascio della Tessera verrà effettuato ai sensi del D.M. 15 agosto 2009, come successivamente modificato e/o integrato, e/o secondo le 
modalità prescritte dalle Autorità competenti. La SSCN non sarà responsabile dei risultati di tale accertamento e della eventuale erroneità dei 
motivi ostativi eventualmente riscontrati. Pertanto si deve sin d’ora ritenere esclusa qualsiasi responsabilità della SSCN nel caso in cui la Tessera 
ovvero i singoli tagliandi richiesti per mezzo della stessa non vengano rilasciati in esecuzione di quanto previsto dal presene articolo. 

3) I termini di adesione ed il Regolamento sono accettati all'atto della sottoscrizione della presente richiesta. Le eventuali relative variazioni saranno 
comunicate al Titolare con le modalità indicate dallo stesso e/o attraverso il sito internet della Società www.sscnapoli.it, consultabile 24 ore su 
24, e si intendono ora per allora accettate. 

4) La Tessera è l'unico documento attestante il diritto di partecipazione al Programma e non è cedibile a terzi.  
Il Titolare della Tessera prende sin d’ora atto ed accetta che i singoli tagliandi acquistati per mezzo della Tessera, compresi quelli ivi incorporati, 
possono essere ceduti esclusivamente ad altro possessore di Tessera, e a condizione che ciò sia consentito dai singoli club ospitanti e quindi 
organizzatori dell’evento  e nei limiti e secondo le procedure dai medesimi imposti in qualità di club/ organizzatori degli eventi emittenti i 
tagliandi, esonerando pertanto la SSCN da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la cessione non sia ammessa dai club/organizzatori degli 
eventi competenti ovvero i tagliandi non vengano da questi emessi, in quanto fatti indipendenti dalla volontà e dalla competenza della SSCN 
medesima. 

5) Il contraente prende atto ed accetta che, nel caso in cui venga colpito dai provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, 
o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero nel caso in cui sia stato comunque condannato, anche con sentenza non definitiva, per 
reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, verrà automaticamente escluso dal Programma, con conseguente 
annullamento della personale Tessera. 

6) La Tessera consentirà – ove i sistemi informatici lo permettano -  di accedere a procedure di vendita semplificate dei titoli di accesso ad 
impianti, attraverso il trasferimento dei dati personali memorizzati sulla Tessera direttamente al sistema di emissione dei tagliandi. L'acquisto dei 
titoli di accesso ad impianti sportivi attraverso la Tessera potrà altresì consentire al Titolare di accedere agli impianti attraverso varchi 
automatizzati, qualora esistenti, pur non escludendo la possibilità di essere sottoposti a controlli di sicurezza ulteriori e la possibilità di richiesta 
di  esibizione di un valido documento di identità. Il possessore prende atto che la Tesserà potrà, qualora supportato dalle strumentazioni 
tecnologiche, incorporare nella propria memoria elettronica il tagliando per l’accesso allo stadio, senza che in tal caso sia necessaria la emissione 
del biglietto cartaceo. 

7) La quota di rilascio tessera è pari ad Euro 20,00(venti/00) iva inclusa da pagare all’operatore al momento dell’emissione; la tessera avrà una 
durata di 5 (cinque) anni dal momento della sua emissione. 

 
Tra le clausole e condizioni previste per richiedere la “FAN STADIUM CARD” si evidenzia in particolare che: 

8) Il Titolare all’atto della sottoscrizione della richiesta della Tessera deve esibire un valido documento d’identità e consegnarne all’operatore una 
copia.  

9) La Tessera non costituisce di per sé prova d’acquisto dei tagliandi di acceso alle manifestazioni sportive se non nel momento in cui gli appositi 
lettori (tornelli e/o palmari) o, in assenza di strumentazioni tecnologiche, l’apposita documentazione cartacea (biglietto e/o tagliando segna-
posto), ne confermino la possibilità di fruizione. La stessa Tessera non darà altresì diritto a fruire di eventi diversi da quelli acquistati, ovvero 
ad occupare posti diversi da quelli acquistati. 

10) La SSC NAPOLI si riserva il diritto di annullare la  Tessera per i Titolari che risultino destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della 
legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero comunque condannati, anche con sentenza non 
definitiva, per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. 

11) Nel caso in cui la Tessera non venisse rilasciata per mancanza di uno dei requisiti di cui al punto precedente, ovvero venisse successivamente 
annullata per i motivi suddetti, la SSC NAPOLI avrà come unico obbligo quello di comunicare al Richiedente e/o al Titolare il mancato 
rilascio o l’avvenuto annullamento della Tessera, senza ulteriori e più specifiche spiegazioni e senza che ciò dia luogo ad alcun diritto, 
indennizzo, ragione o pretesa di rimborso od altro beneficio in favore del Richiedente e/o del Titolare. 

12) Il contraente prende atto ed accetta che in caso di violazioni del regolamento d’uso dell’impianto sportivo in cui si svolge la manifestazione 
sportiva la Tessera sarà annullata.  

13) In ogni caso i titoli di cui sopra, anche se già emessi, e nel caso in cui si verifichino le circostanze di cui ai capi precedenti non saranno 
rimborsati e non potranno costituire titolo per la richiesta di risarcimento danni di qualsiasi natura. 

14) La parte prende atto ed accetta che per la visione della gara /spettacolo di calcio e quindi per l’accesso all’impianto sportivo, è tenuta ad esibire, 
unitamente alla Tessera e ad un valido titolo di accesso, un valido documento d’identità ad ogni richiesta di Steward,  Forze dell’ordine e 
Funzionari della SSCN o della squadra ospitante. 

15) Per qualsiasi controversia di qualsiasi tipo relativa al presente contratto e comunque a qualsiasi titolo allo stesso ricollegabile, le parti dovranno 
far ricorso, in via esclusiva alla procedura arbitrale mediante nomina di un arbitro da parte di ciascuna di esse e, in caso di disaccordo tra essi, 
mediante nomina di un terzo arbitro di gradimento di entrambe le parti, o in mancanza di concorde gradimento sul terzo arbitro, mediante 
richiesta di nomina del terzo arbitro al Presidente del Tribunale di Napoli. 

 
 

 
Il sottoscritto dichiara di aver attentamente e specificatamente letto gli articoli di cui sopra e in particolare gli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 14 e 15, 
di accettarli ed approvarli uno per uno e, pertanto, conscio del loro preciso significato, sottoscrive ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. per la loro 
specifica accettazione. 
 
 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, SSC Napoli S.p.A., con sede in Via del Maio di 
Porto 9, 80133 Napoli, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, La informa che i dati forniti con il presente modulo sono utilizzati per le finalità 
oggetto del servizio prestato dalla predetta società nell’ambito del programma  “FAN STADIUM CARD”. Il conferimento dei Suoi dati personali è 
necessario allo scopo di consentire l’erogazione del servizio. L’eventuale rifiuto avrà come conseguenza l’impossibilità di dare esecuzione al servizio. I suoi 
dati verranno utilizzati anche ai fini di iniziative di informazione commerciale e promozionale di prodotti o servizi e per l’offerta diretta di servizi e prodotti 
e ricerche di mercato da parte della SSC Napoli S.p.A. ovvero di società terze, laddove presti specifico consenso in tal senso, restando inteso che in tal caso 
il suo eventuale diniego non si considera ostativo della presente richiesta di partecipazione 
Il trattamento dei Suoi dati personali viene attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse 
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario 
all’erogazione del servizio e in ogni caso per il tempo previsto dalle vigenti normative di settore. Per assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività 
necessarie o strumentali all’erogazione del servizio richiesto, ove necessario, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a società terze, compresi 
soggetti esterni che opereranno come distinti Titolari di trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all’uopo nominati la cui attività è strettamente 
connessa alla gestione del Programma ovvero a società terze comunque aderenti al Programma medesimo (Società Partner), nonché alle società terze 
fornitrici di servizi/prodotti nell’ambito del Programma stesso, al solo scopo di  svolgere i servizi sopra indicati.  
 
In particolare i suoi dati saranno oggetto di comunicazione nei seguenti casi: 

- I Dati personali saranno inviati in via telematica al CEN (Ministero dell’Interno) per l’accertamento di eventuali motivi ostativi al rilascio della tessera 
come previsto dal D.M. del 15 Agosto 2009. 

- I Dati potranno essere inoltre comunicati alle autorità giudiziarie nonché, ove richiesto dalla legge, ad altri organi pubblici e federali 

- L’elenco di dette società è disponibile, nella sezione “privacy” sul sito:  www.sscnapoli. I suoi dati personali non saranno altrimenti diffusi. 
 
Ai sensi dell'art 7 del codice della Privacy Lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; potrà pertanto richiedere al Titolare del Trattamento di avere accesso agli stessi per 
ottenerne: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) 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; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
Per esercitare i diritti riconosciuti dall’art 7 del D. Lgs 196/03 (accesso, rettifica, integrazione, cancellazione dei dati, opposizione al trattamento, ecc), Lei 
potrà rivolgersi al Responsabile del Servizio Legale e Affari Generali - S.S.C. NAPOLI S.p.A. - Via del Maio di Porto, 9 - 80133 Napoli. 
 
 
Per la comunicazione dei Suoi dati personali al fine di iniziative di informazione commerciale e promozionale di prodotti o servizi e per l’offerta diretta di 
servizi e prodotti e ricerche di mercato da parte della SSC Napoli S.p.A.  ovvero di società terze, il suo eventuale diniego non si considera ostativo della 
presente richiesta di partecipazione. 


