
                                                                                                                   

 

                 Data ……/……/……… 
 

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO MONTEROSI FC- NO FAIR NO PLAY  
Stagione 2018 - 2019 

 

Il Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… nato/a a……………………………………………………… 

il ……/………/…………… domiciliato/a……………………………………………in via ………………………………………………………………………. 

n. ………… CAP………………………… località ……………………………………………………………………………  

telefono ……………………………………………………… email …………………………………………………………………………………………………  

Documento tipo ………………………………………………………………………… n.……………………………………………………………………….. 

                                                                              (E’ obbligatorio compilare tutti i campi) 

 
chiede 

 a codesta Spettabile Società Sportiva l’assegnazione di un posto a sedere non numerato  nel  Campo Sportivo 
“Marcello Martoni” – Via dello Sport snc, Monterosi (VT), per assistere alle 19 gare interne del Campionato di 
Calcio della Lega Naz iona le  D i le t tant i  che saranno disputate dalla squadra di calcio durante la stagione 
2018/2019 contro il pagamento del canone di abbonamento per l’importo di €140,00. 

 
 

L’Abbonato 
 

…………………………………… 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 23 D.lgs 196/2003 e Art.13-14 GDPR 2016/679) 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della Società Sportiva Monterosi FC, 
titolare del trattamento, come previsto specificatamente dall’Informativa Privacy, pubblicata sul sito 
www.monterosifc.com (sezione ‘Informativa Privacy GDPR’). 
 

L’Abbonato 
 

…………….…………………… 
 
     A cura della Segreteria Monterosi FC 

 

 
 

     MONTEROSI FC Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, senza scopo di lucro  - Via dello Sport, snc  -  01030 Monterosi   
    (VT) P. Iva - C.F. 02186070567 – Tel - Fax  0761-698504  www.monterosifc.com  e-mail segreteria@monterosifc.com

 ESTREMI DELLA TESSERA EMESSA 
   
 

 PAGAMENTO EFFETTUATO 
    
   
 



CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO 
 
Il presente modulo dovrà essere compilato a cura del titolare dell’abbonamento e consegnato 
all’operatore al momento della richiesta del nuovo abbonamento. Per ogni abbonamento dovrà essere 
compilato un modulo di richiesta.  

 
 
 

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 
 
A) L’abbonamento dà diritto ad assistere alle partite interne del Campionato 2018/2019, in conformità 
al calendario ufficiale - date, ore e luoghi - emesso dagli Organi Federali e sue variazioni, in un posto a 
sedere non numerato  del  Campo Sportivo “Marcello Martoni” in Monterosi (VT) Via dello Sport snc. 
B) L’abbonamento è personale e nominativo, previa presentazione di un documento di riconoscimento 
all’ingresso del Campo Sportivo.  
C) In caso di squalifica del Campo Sportivo “Marcello Martoni” di Via dello Sport snc, in Monterosi, nonché di 
obbligo per la Prima Squadra di disputare partite casalinghe a porte chiuse, l’abbonato non ha diritto al 
rimborso, neanche parziale dell’abbonamento. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica del Campo 
Sportivo “Marcello Martoni”, sono a carico dell’Abbonato. 
D) L’abbonamento costituisce documento di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c. ed è il solo documento 
che legittima l’esercizio dei diritti conferiti con l’abbonamento. In caso di perdita, distruzione o furto della 
tessera di abbonamento, la Società Sportiva Monterosi FC adotterà le procedure che riterrà più opportune in 
ottemperanza alle norme vigenti in materia di sostituzioni, duplicati, biglietti a tariffa ridotta o altri titoli 
equipollenti. 
E) Non è consentito in nessun caso l’accesso al Campo Sportivo a persone soggette a diffida per atti di violenza 
sportiva. Inoltre, non è consentito il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli 
di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, 
l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale 
pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.  
F) L'abbonamento potrà essere ritirato, annullato, o il suo uso inibito temporaneamente o definitivamente, in 
qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dalle presenti condizioni. 
G) Trattandosi di fornitura di servizi relativi al tempo libero di cui all’art. 59, comma 1 lettera 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. 
H) La sottoscrizione delle presenti condizioni di abbonamento comporta l’accettazione integrale del  
Regolamento d’uso del Campo Sportivo “Marcello Martoni” di Via dello Sport snc, in Monterosi. 
I) Il richiedente l’abbonamento con la firma del presente modulo dichiara di aver correttamente fornito 
all’operatore tutti i dati e le informazioni richieste. Il Richiedente prende altresì atto che nel caso vengano 
successivamente acclarate difformità sui dati e nelle informazioni fornite tali che rendano l’abbonamento 
non in regola con le normative vigenti, il medesimo abbonamento sarà interdetto all’ingresso al Campo 
Sportivo. 
 

                                                                                          
Per  accettazione l’Abbonato 
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