PROGRAMMA TESSERA DEL TIFOSO : FIDELITY CARD “WE ARE THE FAMILY”
Caratteristiche minime dei servizi e privilegi dedicati ai partecipanti all’iniziativa :
La “Fidelity Card” costituisce una “facilitazione” -ai sensi dell’art. 8 d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n.41 all’acquisto di titoli per assistere a eventi sportivi organizzati dalle Società sportive aderenti (c.d. Società Partner) riservata a persone fisiche che non siano
destinatari 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,condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
La domanda di adesione al Programma ha valore di proposta e si considererà accettata solo al momento e nel luogo di eventuale concessione da parte di una
delle Società Partner, anche attraverso organismi da loro delegata tale attività (c.d. Società Emettitrici), e ricezione da parte del richiedente della Fidelity card che
in tal modo diventerà “Socio” del Programma. I termini di adesione, il regolamento di partecipazione ed i connessi vantaggi a cui il loro raggiungimento darà
accesso sono resi noti ed accettati all’atto della sottoscrizione di richiesta di adesione al Programma e le eventuali variazioni comunicate tempestivamente al
Socio con le modalità indicate dallo stesso e comunque attraverso il sito internet www.empolifc.com consultabile 24 ore su 24 ed eventualmente tramite le
modalità indicate sul presente modulo dal Socio stesso. La Fidelity card che verrà rilasciata è l’unico documento attestante il diritto di partecipazione al
Programma. L’acquisto di titoli di accesso ad impianti sportivi attraverso la Fidelity card darà altresì diritto al titolare, ad accedervi attraverso “corsie e varchi
dedicati”, pur non escludendo la possibilità di essere sottoposti a controlli di sicurezza e la possibilità di richiesta di (e l’obbligo ad ottemperare alla) esibizione
di un valido documento di identità. La Fidelity Card è strettamente personale e non cedibile.
Tra tali clausole e condizioni di partecipazione previste dal regolamento si evidenzia in particolare che:
1) all’atto della sottoscrizione della richiesta di adesione al Programma da parte della persona fisica interessata, la stessa deve esibire un valido documento
d’identità e sottoscrivere una auto-certificazione di non essere destinatario 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,condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni
sportive
2) la Fidelity card non costituisce di per se prova d’acquisto di biglietti/servizi/prodotti se non nel momento in cui gli appositi lettori o, in assenza di
strumentazioni tecnologiche, l’apposita documentazione cartacea, ne confermino la possibilità di fruizione. La stessa non darà altresì diritto a fruire di
eventi/servizi/prodotti diversi da quelli acquistati nel corso della partecipazione al Programma, ovvero ad occupare posti diversi da quelli acquistati.
3) l’Empoli Fc SpA si riserva il diritto di escludere dal Programma, con conseguente annullamento della personale Fidelity card quei Soci: a) nei cui confronti
venga accertato l’assoggettamento ai provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
ovvero denuncia o condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; b) che si rendano
responsabili di violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo; c) che abbiano utilizzato la Card per accedere fraudolentemente allo Stadio; d) che a
seguito di controlli e verifiche, anche successive, alla emissione della Card, risultino aver fornito dati non veritieri. L’eventuale rimborso al tifoso del costo della
Fidelity Card resta nella esclusiva responsabilità della Società Empoli Fc Spa, qualora per ragioni imputabili allo stesso non sia possibile emettere la Tessera
stessa.
Informativa ai sensi del D. LVO N. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali
I dati personali conferiti saranno trattati dalla Società in indirizzo, titolare del trattamento, in modo prevalentemente informatizzato, unicamente per finalità di
gestione del programma Card. I dati personali saranno inviati in via telematica al CEN (Ministero dell’Interno) per l’accertamento di eventuali motivi ostativi al
rilascio della Card 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.
Legge applicabile e Foro Competente
I termini e le condizioni d’uso della Fidelity Card sono regolati dalla legge Italiana. Qualora le parti intendono aderire alla Autorità Giudiziaria Ordinaria, il Foro
esclusivamente competente è quello di Firenze.

ULTERIORE INFORMATIVA AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE
DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 10 NOVEMBRE 2010
1) Si informa che i partecipanti al programma hanno il diritto di accedere ai propri dati e, possono, in ogni momento opporsi al trattamento degli stessi, ovvero
richiederne la modifica o la cancellazione inviandone la comunicazione all’Empoli Fc Spa. La cancellazione comporterà l’esclusione dal programma fermo
restando il pagamento del corrispettivo versato.
2) TECNOLOGIA DI PRODUZIONE DELLA FIDELITY CARD
La Fidelity card è valida sino alla scadenza riportata sul fronte della carta ed è emessa in tempo reale è prodotta in materiale PVC e sarà provvista di un codice a
barre che permetterà qualora prevista e/o attivata la lettura in digitale degli eventuali titoli d’accesso acquistati. La Fidelity card non ha teconologia Chip né RFID
e non è provvista di alcun circuito di pagamento bancario.
3) EVENTUALI INIZIATIVE DI MARKETING DIRETTO ED INDIRETTO E PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ACCESSORI E FACOLTATIVI TUTTI COLLEGATI ALLA
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA FIDELITY CARD
Nel periodo di validità della Fidelity card , la Società Empoli Fc Spa, direttamente ovvero anche tramite Società terze, potrà collegare alla stessa iniziative
commerciali e di marketing. Ai sensi della determinazione del Garante del 10 novembre 2010 le relative operazioni di trattamento dei dati personali saranno
effettuate solo sulla base di un espresso consenso dell’interessato che avrà comunque la possibilità di formalizzare sul presente modulo anche il proprio diniego
in relazione al ricevimento, anche da parte di Società terze, di comunicazioni a carattere commerciale e promozionale.

