
MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGRAMMA “CUORE ROSSAZZURRO” 
(compilare tutti i campi, è indispensabile per l’elaborazione della richiesta) 

   Spett.le Società  
            Catania Calcio  S.p.A. 

               Via Ferrante Aporti, 1  
95123 Catania (CT) 

 
Preso atto del regolamento avuto in copia nella versione vigente alla data odierna    , ed accettata la procedura 
di iscrizione   , il sottoscritto chiede di partecipare al Programma “Cuore Rossazzurro”, consapevole che la 
presente domanda ha valore di proposta che si considererà accettata solo al momento e nel luogo di eventuale 
concessione da parte di codesta Società - e ricezione da parte del sottoscritto - della card “Cuore Rossazzurro”.  
 
CAMPI OBBLIGATORI - informazioni personali soggette a trattamento secondo le disposizioni del codice in materia di 
protezione dei dati sensibili ex D. L.vo 196/2003 

Nome  Cognome  Luogo e data di nascita (gg/mm/aaaa) 

 
 

  

Indirizzo di residenza  
 
Via/Piazza _______________________________________________________________________________ 
 
CAP _____________  Comune _____________________________________  Provincia _________________ 
 
Domicilio* presso cui ricevere la “Cuore Rossazzurro”, le novità e le offerte speciali del Programma      
,nonché le promozioni delle altre Società Partner, Emettitrici e in Convenzione. 
(compilare anche se uguale dall’indirizzo di residenza. Le novità, le offerte e le promozioni saranno comunque rese note 
attraverso il sito web www.calciocatania.it ) 
 
Via/Piazza ________________________________________________________________________________ 
 
CAP __________  Comune _______________________________________  Provincia ___________________ 
 
Estremi del documento d’identità – come verificati dall’addetto della Società alla ricezione della presente richiesta 
 
Tipo di documento ________________ n. ________________________ emesso il _____ /_____ /_________    
 
Ril. a: ______________________ da ____________________     Data di scadenza _____ /_____ /_________ 
 
CAMPI FACOLTATIVI - informazioni personali soggette comunque a trattamento secondo le disposizioni del codice in 
materia di protezione dei dati sensibili ex D. L.vo 196/2003 

E-mail *  Nr. di telefono (per il solo 
invio di sms) *  

Preferenze per l’invio delle 
comunicazioni  

 
 

  
sms        e-mail      posta ordinaria    . 

 
________, lì _____ /______/ ________            Firma del richiedente 

                                                                  _________________________ 
 
Da compilare solo nel caso in cui il richiedente sia minore degli anni 18 e/o persona priva della 
capacità di agire: 
Il sottoscritto, in qualità di genitore      , esercente la potestà genitoriale    della persona sopra generalizzata, 
dichiara di dare il proprio consenso alla Sua partecipazione al Programma e di assumersene la responsabilità.  
 

Nome  Cognome  Luogo e data di nascita 
(gg/mm/aaaa) 

 
 

  

 
________, lì _____ /______/ ________                     Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

                                                              _____________________________ 
 
 
* nel caso il richiedente sia minore degli anni 18 e/o persona priva della capacità di agire, è necessario che l’indirizzo postale, e-mail ed nr. di 

telefono siano quelli del genitore o di chi ne esercita la potestà o siano sotto il suo diretto controllo. Il genitore e/o chi esercita la patria potestà 
e/o rappresenta la persona priva della capacità di agire, dovrà nell'interesse e per conto del minore e/o interdetto e/o del soggetto privo della 
capacità di agire, sottoscrive la presente rischiesta.



Caratteristiche minime dei privilegi, offerte speciali 
e servizi dedicati ai partecipanti all’iniziativa: 
La tessera ha la validità di cinque anni con decorrenza 
dalla data del rilascio, fatti salvi eventuali provvedimenti 
ostativi resi dalla autorità di pubblica Sicurezza emanati 
anche successivamente alla data del rilascio. Tanto 
determina l’esclusione del socio dal programma. 
Il Programma 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 “Cuore Rossazzurro” che in 
tal modo diventerà “Socio” del Programma. 
I termini di adesione, il regolamento di partecipazione, le 
soglie d’acquisto 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 i siti internet 
www.calciocatania.it e www.listicket.it consultabili 24 ore 
su 24. In caso di variazioni spetta al “Socio” il diritto di 
recesso senza che il socio medesimo possa vantare 
qualsivoglia pretesa alla restituzione di quanto in 
precedenza corrisposto per spese di produzione e di 
gestione della carta. 
La “Cuore Rossazzurro”, che utilizza un microchip con 
tecnologia RFID, è l’unico documento attestante il diritto 
di partecipazione al Programma. L’accesso ai 
privilegi/prelazioni, offerte speciali e servizi dedicati ai soli 
Soci dalle Società Partner, Emettitrici ovvero da altre 
Società con cui le predette sottoscriveranno eventuali 
convenzioni (c.d. “Società in Convenzione”) sarà possibile 
solo attraverso l’utilizzo della “Cuore Rossazzurro” da 
parte del titolare, infatti nella “Cuore Rossazzurro”, è 
contenuto un sistema di memorizzazione dei suoi dati 
personali così come dichiarati all’atto della richiesta di 
partecipazione al Programma che saranno resi disponibili, 
in maniera sicura e protetta, ai sistemi di vendita dei titoli 
di accesso/servizi/prodotti offerti dalla Società Partner 
Emettitrici ed in Convenzione nonché ai sistemi di verifica 
del titolo di accesso al momento dell’entrata nell’impianto 
dove avrà luogo l’evento/servizio acquistato. 
La tessera (da sola) non attribuisce al suo titolare diritto 
di accesso gratuito allo Stadio, in quanto non costituisce 
da sola titolo valido di ingresso allo Stadio per nessun 
evento sportivo della Calcio Catania S.p.A., il titolare 
acquisisce tale diritto solo se associa la tessera ad un 
valido titolo cartaceo e/o digitale di ingresso. Nessun 
diritto restitutorio e/o risarcitorio anche inerente al 
mancato utilizzo della tessera, potrà vantare il titolare 
della tessera medesima nel caso in cui alla Calcio Catania 
S.p.A. vengano inflitti provvedimenti da parte degli organi 
calcistici competenti che causino anche squalifiche del 
campo da gioco, o per gare giocate in campo neutro, sia a 
porte aperte che chiuse. 
La “Cuore Rossazzurro” dà diritto, indipendentemente dal 
raggiungimento di una soglia minima d’acquisto, ad 
accedere a procedure di vendita più snelle attraverso il 
passaggio dei dati personali in essa memorizzati 
direttamente da essa ai sistemi di 
emissione/rilascio/pagamento.  
L’acquisto di titoli di accesso ad impianti sportivi 
attraverso la “Cuore Rossazzurro” darà altresì diritto al 
titolare, indipendentemente dal raggiungimento di una 
soglia minima d’acquisto, 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.   
Gli acquisti effettuati utilizzando la “Cuore Rossazzurro” 
daranno inoltre diritto al Socio, al raggiungimento di 
determinate soglie, di accedere a speciali servizi/prodotti 
o a sconti sugli acquisti successivi ovvero ancora al ritiro 
di voucher per l’emissione di biglietti omaggio da fruire 
entro un anno solare dall’emissione o quant’altro stabilito 
dal regolamento di partecipazione consegnato in copia al 
momento della richiesta di adesione al Programma. 
Le soglie di acquisto utili ad accedere ai 
privilegi/prelazioni, offerte speciali e servizi dedicati 
potranno essere raggiunte più velocemente anche 
attraverso l’acquisto di titoli di accesso/servizi/prodotti 
offerti ai Soci dalle altre Società Partner, da quelle 
Emettitrici e in Convenzione.  
I Soci che raggiungeranno soglie di acquisto molto elevate 
(c.d. “Grandi Tifosi”) verranno automaticamente iscritti a 
specifici Club e potranno accedere ai benefici esclusivi 
offerti ai migliori Clienti. 
Le Soglie utili, le Società Partner Emettitrici e in 
Convenzione nonché le eventuali future 
variazioni/integrazioni saranno tempestivamente 
comunicate al Socio con le modalità indicate dallo stesso e 
comunque rese note attraverso i siti internet 
www.calciocatania.it e www.listicket.it, consultabili 24 ore 
su 24. 

 
Tra tali clausole e condizioni di partecipazione 
previste dal regolamento si evidenzia in particolare 
che: 
 all’atto della sottoscrizione della richiesta di adesione al 

Programma da parte della persona fisica interessata, la 
stessa deve esibire: 

1. Un valido documento d’identità ovvero, in caso di 
richiesta via internet, fornire gli estremi del 
documento di identità. 

 la “Cuore Rossazzurro” 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 Tessera non darà altresì diritto a fruire di 
eventi/servizi/prodotti diversi da quelli acquistati e/o 
acquisiti e/o guadagnati nel corso della partecipazione 
al Programma, ovvero ad occupare posti diversi da 
quelli acquistati/guadagnati/acquisiti. 

 La Calcio Catania S.p.A. si riserva il diritto di escludere 
dal Programma, con conseguente annullamento della 
personale “Cuore Rossazzurro” nonché di tutti i punti 
accumulati, quei Soci: 
 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; 

 che si rendano responsabili di violazione del 
regolamento d’uso dell’impianto sportivo 

 Nel caso in cui il titolare della tessera, 
successivamente al rilascio della stessa (o 
successivamente al pagamento della medesima anche 
prima che la stessa venga rilasciata), venga colpito da 
provvedimenti restrittivi di cui all’attuale normativa 
anti violenza (DASPO) non avrà diritto a nessun 
rimborso a carico della Calcio Catania S.p.A. in 
quanto fatto non imputabile alla predetta società 
Calcio Catania S.p.A. la quale resta esonerata da 
qualsiasi corresponsione di somma anche a titolo 
restitutorio e/o risarcitorio in quanto l’importo 
incassato è utilizzato per coprire i costi di produzione 
della tessera e di gestione. 

 Nel caso in cui la tessera venga distrutta e/o smarrita 
e/o sottratta, il titolare all’oggetto dell’ottenimento 
del rilascio del duplicato, dovrà presentare la relativa 
denuncia presso competenti uffici di polizia che dovrà 
consegnare alla Calcio Catania S.p.A.. Il rilascio del 
duplicato resta soggetto al pagamento della somma di 



€ 20,00 che il richiedente sarà tenuto a versare a 
Calcio Catania al momento della domanda. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell'art.13 del Dlgs. 196/03 'Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e successive modifiche ed 
integrazioni,  La informiamo di quanto segue: 
 
Finalità del Trattamento -  I dati personali forniti con 
il   modulo di adesione saranno utilizzati per l’emissione 
della “Tessera del Tifoso”, in conformità a quanto 
previsto dalla normativa corrente ed al vigente 
Regolamento                          , nonché per l’esecuzione 
di tutte le attività connesse alle funzionalità contenute 
nella stessa Tessera.  
 
Modalità del Trattamento - I dati personali saranno 
trattati anche mediante strumenti automatizzati, 
comunque idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. Il trattamento sarà eseguito 
esclusivamente dagli incaricati nominati dal Titolare o 
dai Responsabili se designati. La mancata indicazione dei 
dati definiti “obbligatori” non consentirà l’emissione della 
Tessera e l’erogazione dei servizi previsti nel 
Regolamento.  
Con riferimento al sistema elettronico di rilevamento 
contenuto nella Tessera, si precisa che il chip di cui essa 
è dotata,   è un dispositivo elettronico a radio frequenza 
con trasmissione crittografata dei dati identificativi.  
Il trattamento dei dati avviene esclusivamente 
attraverso lettori che si autenticano mediante specifiche 
credenziali ed ad una  distanza comunque inferiore ai 10 
cm..  
Sistemi non dotati delle specifiche credenziali non 
possono pertanto rilevare la tessera e acquisirne i dati 
identificativi. 
 
Categorie di Soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati - I dati personali forniti saranno comunicati 
alla Questura competente per territorio, al fine 
dell’accertamento di eventuali motivi ostativi al rilascio 
della Tessera del Tifoso, come previsto dal D.M. 15 
agosto 2009. 
Gli stessi dati saranno inoltre forniti   alle società la cui 
attività è strettamente connessa alla gestione del 

Programma “Tessera del Tifoso”  (Società partner), 
nonché alle società terze fornitrici di servizi/prodotti 
nell’ambito del Programma stesso, al solo scopo di 
svolgere i servizi sopra indicati. 
 
Trattamenti soggetti a consenso - I dati forniti 
potranno essere utilizzati, previo consenso scritto, 
espresso mediante la firma apposta nell’apposita sezione 
“CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”, 
esclusivamente per le attività  indicate nella presente 
informativa. 
 
Titolari del trattamento - Titolari del trattamento dei 
dati personali sono:  
Calcio Catania S.p.A. con sede legale in CATANIA, 
Via Ferrante Aporti 1 - 95123  
Lottomatica Italia Servizi S.p.A. con sede legale in 
ROMA, Viale del Campo Boario 56/D – 00154 
Credito Etneo – Banca di Credito Cooperativo, con  
Sede legale in Catania, Via Cesare Beccaria n. 1 –  
95123   
 Le suddette Società gestiscono autonomamente i 
trattamenti indicati anche sotto il profilo della sicurezza.  
L’elenco delle figure fisiche e giuridiche che trattano i 
dati personali  in qualità di Titolare o Responsabile è 
disponibile presso i Titolari su indicati o nella sezione 
“privacy” sui siti www.calciocatania.it, www.listicket.it, 
www.lottomaticard.it. 
 
Diritti dell'interessato - In qualità di interessato al 
trattamento dei dati personali, Lei ha il diritto di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che la riguardano, le informazioni sulle finalità 
e modalità del trattamento, gli estremi identificativi del 
Titolare e dei Responsabili, se nominati, e del 
rappresentante designato sul territorio dello Stato, se 
previsto a norma di legge, ed inoltre l'aggiornamento, la 
rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei suoi 
dati. Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte e per 
motivi legittimi,  al trattamento dei dati personali che la 
riguardano. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.23 D. Lgs n. 196/03) (*) 
 
Il sottoscritto                                                         ,nato a                                                                      ; 
residente in                                                             Via                                                                          ,  
presa visione dell’informativa allegata: 
da il consenso            non da il consenso  
 
al trattamento dei propri dati personali nei limiti previsti dalla presente informativa,  (per finalità commerciali e di 
marketing) effettuato anche attraverso l’invio, anche automatizzato, di SMS o e-mail. 
                                                     
                                                                                                                                Firma  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(*) la compilazione e la sottoscrizione della presente sezione sono obbligatori, la mancata indicazione dell’assenso e/o 
l’assenza della firma sarà considerata corrispondente al diniego. 


