
                
CAMPIONATO DI LEGA PRO STAGIONE 2018 / 2019 

MODULO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2018 / 2019 
Il presente modulo di richiesta dovrà essere compilato a cura del titolare dell’abbonamento e consegnato all’operatore al momento della 
richiesta. Per ogni abbonamento dovrà essere compilato un modulo di richiesta. Oltre al modulo compilato sarà necessario presentare la 
fotocopia di un VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA' 

COMPILARE IN STAMPATELLO 

 
COGNOME NOME 

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

TELEFONO MAIL 

INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

LOCALITA PROVINCIA 

CAP CODICE FISCALE 

N. DOCUMENTO RILASCIATO IL 

DA  

 
B) L’abbonamento dà diritto ad assistere a n° 16 gare interne del Campionato di LEGA PRO  STAGIONE 2018 / 2019, ad eccezione delle n° 
1 o 2  gare denominate "giornata BIANCONERA" che la Società si riserva di comunicare. In conformità al calendario - date, ore e luoghi - 
emessi dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e sue variazioni, nel posto indicato nel presente modulo di abbonamento.  
C) La sottoscrizione delle presenti condizioni comporta l’accettazione integrale del Regolamento dello Stadio; 
D) 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 tali sui dati e nelle 
informazioni fornite che rendano il titolo d’accesso non in regola con le normative vigenti, il medesimo abbonamento sarà interdetto 
all’ingresso dello Stadio. 
E) La sottoscrizione delle presenti condizioni comporta l’accettazione integrale del Regolamento dello Stadio “ Angelino Nobile “ 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il trattamento dei dati personali anche ai fini commerciali è effettuato nel rispetto delle norme di 
legge. Il responsabile del trattamento è il Sig. Leonardi Giuseppe. 
 
 
SETTORE: ________________________________   TARIFFA: _________________         PREZZO:______________________  
 
 
FILA: _____________  POSTO: ______________ 
 
 
 
 
 
Lentini li __________/__________2018 

Firma del titolare dell’abbonamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
SICULA LEONZIO  S.r.l. (definita la“Titolare del Trattamento”), ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche (il “Codice Privacy”), desiderano informarLa che i dati 
da Lei forniti (i “Dati”), direttamente o tramite terzi, compresa la sua immagine qualora richiestaLe, saranno trattati per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla 
sottoscrizione del contratto di abbonamento alle partite casalinghe della prima squadra della SICULA LEONZIO del Campionato italiano di LEGA PRO (l’ “abbonamento”) e 
per consentirLe la eventuale partecipazione, qualora soddisfi i requisiti previsti dai relativi regolamenti, ai concorsi a premi organizzati dai Titolari del Trattamento. Ai sensi del 
Codice Privacy, tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, lealtà e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i Suoi diritti. 
Il trattamento dei Dati sarà effettuato sia in forma manuale che in forma automatizzata, nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dal Codice Privacy. Titolare autonoma del 
trattamento dei Dati SICULA LEONZIO SRL. Il trattamento dei Dati non avrà ad oggetto dati sensibili ed i Suoi Dati saranno comunicati, per le finalità sopra richiamate, a 
società controllate dai e collegate ai Titolari del Trattamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., in qualità di fornitori di servizi e responsabili del trattamento, ed ai legittimi destinatari 
di eventuali comunicazioni in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili. I Dati potranno essere inoltre comunicati all’autorità giudiziaria e di polizia nonché, ove richiesto 
dalla legge, ad altri organi pubblici e federali. Qualora risultasse vincitore di uno degli eventuali concorsi organizzati dai Titolari del Trattamento i Dati potranno essere 
pubblicati sul sito Internet www.siculaleonzio.it . La raccolta dei dati personali verrà eseguita sia direttamente dai Titolari del Trattamento, che attraverso Best Union Company 
Spa, autonomo titolare del trattamento dei Dati raccolti durante la vendita degli abbonamenti. Ai sensi del Codice Privacy, Lei ha diritto di accedere ai Dati contenuti negli 
archivi dei Titolari del Trattamento ed ottenerne la conferma, l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Inoltre, potrà in 
ogni momento revocare il consenso prestato al trattamento dei Dati. Potrà esercitare i suddetti diritti inviando una comunicazione scritta ad Sicula Leonzio srl. Via Dello Stadio 
snc - c/o Stadio "Angelino Nobile" - 98016 - Lentini (SR)  Il responsabile del trattamento è il Sig. Leonardi Giuseppe, responsabile biglietteria e servizi tecnici. 

SICULA TRASPORTI STADIUM – LENTINI -  NORME COMPORTAMENTALI 
(ART. 1 SEPTIES DEL D.L. 28/2003, CONVERTITO E MODIFICATO DALLA LEGGE 88/2003) 
Per Club o SICULA LEONZIO, si intende la SICULA LEONZIO  SRL. 
Per Evento si intende ogni manifestazione sportiva che si svolge nello Stadio ANGELINO NOBILE organizzata e/o gestita dalla SICULA LEONZIO ai sensi del presente 
regolamento per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza compresa l’area riservata esterna dello Stadio SICULA LEONZIO. L’accesso e la permanenza, a 
qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal “regolamento d’uso”; l’acquisto del titolo di accesso ne comporta 
l’accettazione da parte dello spettatore. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento 
dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella 
stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può 
essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. 

SI RICORDA CHE: 
• il titolo di accesso allo stadio è personale e sarà rilasciato solo dopo la registrazione dei dati anagrafici dell’acquirente (D.M. 06/06/2005). Qualunque titolo di accesso illegale, 
sarà confiscato dagli Addetti del Club o dalle Forze dell’Ordine; 
• per l’accesso all’impianto, oltre il titolo d’accesso, è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la 
corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso; 
• il titolo di accesso va conservato fino all’uscita dello stadio; 
• lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati 
da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla società che organizza l’evento; 
• lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metaldetector, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o 
pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward; 
• per ragioni d’ordine pubblico, l’Autorità di Pubblica Sicurezza o il Club potranno limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello Stadio anche a soggetti che dispongono 
di regolare titolo di accesso. Non è consentito in nessun caso l’accesso nello Stadio a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva; 
• il Club non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a sua negligenza e colpa; 
• il Club non può garantire che l’incontro abbia luogo nella data e nell’ora prevista; si riserva inoltre il diritto di riprogrammare la data e l’ora della gara senza alcun preavviso e 
senza dover incorrere in 
nessun tipo di responsabilità; 
• in caso di Evento posposto, o annullato, il rimborso avverrà secondo quanto previsto dal contratto di acquisto del titolo di accesso. Il Club non avrà nessun altro obbligo oltre a 
quello del rimborso del biglietto, nessuna altra responsabilità pertanto potrà essere imputata al Club per qualsiasi titolo, ragione, azione. Il rimborso o la sostituzione del biglietto 
avrà luogo solo a fronte di presentazione e quindi restituzione dello stesso. 

DIVIETI 
Sono vietati i seguenti comportamenti: 
• esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte; 
• sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo; 
• arrampicarsi sulle strutture, scavalcare recinzioni e/o separatori; 
• danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto; 
• introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe; 
• introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree rilasciate dall’autorità competente, previo parere 
favorevole del Questore; 
• introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri 
oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nell’impianto; 
• esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco; 
• introdurre e vendere all’interno dell’impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o 
plastica; 
• introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal 
Gruppo Operativo per la Sicurezza su richiesta del Club; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno 
essere rimossi al termine della manifestazione; 
• organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza su richiesta del Club; 
• accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; 
• introdurre caschi, ombrelli ed ogni altro oggetto ritenuto pericoloso dal personale addetto ai controlli; 
• entrare o parcheggiare ogni tipo di veicolo in luoghi diversi dalle aree destinate al loro parcheggio; 
• condurre attività commerciali o promozionali, fare mostra di materiale pubblicitario, raccogliere donazioni, se non preventivamente autorizzate e regolamentate dalle vigenti 
norme di sicurezza, pena la confisca del materiale oggetto di dette attività proibite; 
• gettare materiale di scarto in luoghi non previsti per tale scopo; 
• azioni che, a giudizio degli addetti alla sicurezza, costituiscano ostacolo alla conduzione della gara, o siano di disturbo o pericolo per altre persone; 
• introdurre animali, con l’eccezione dei cani–guida per ciechi o cani addestrati per il soccorso. 

SI RAMMENTA CHE COSTITUISCE ANCHE REATO: 
il travisamento, 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. Si segnala, infine, che l’impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all’interno che 
all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 06/06/2005. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. Il responsabile del trattamento è il Sig. Leonardi 
Giuseppe 
 
Lentini li __________/__________2018         Firma del titolare dell’abbonamento 
 
 

______________________________________________ 

 


