BRESCIA CALCIO
MEMBERSHIP CARD
Termini, Condizioni e Regolamento d’uso
1. Caratteristiche minime dei servizi dedicati ai partecipanti dell'iniziativa:
BRESCIA CALCIO MEMBERSHIP CARD è una tessera di fedelizzazione della società Brescia Calcio S.p.A. rientrante tra le
agevolazioni di cui al Protocollo d’ intesa del 04 Agosto 2017:
- è un documento elettronico idoneo ad essere utilizzato, nel rispetto delle presenti Termini e Condizioni, dei Termini e
Condizioni d’uso degli abbonamenti e/o delle Condizioni di Vendita dei titoli di accesso per singole gare, nonché del
Regolamento d’uso dell’impianto e delle altre norme applicabili, quale titolo di accesso per le manifestazioni sportive
organizzate da Brescia Calcio S.p.A.;
- è abbinabile e può essere utilizzata anche come carta acquisti (“shopping card”) e/o carta servizi per usufruire di agevolazioni
e/o effettuare acquisti presso esercizi commerciali convenzionati in funzione degli accordi che il club concluderà con il fornitore
dei suddetti servizi.
La presente domanda di adesione all’iniziativa BRESCIA CALCIO MEMBERSHIP CARD ha valore di proposta e si considererà
accettata solo al momento e nel luogo di eventuale concessione da parte della Società, anche attraverso organismi dalla stessa
delegati a tale attività (c.d. Società Emettitrici), e ricezione da parte del richiedente della Tessera che in tal modo diventerà
“Socio” di BRESCIA CALCIO MEMBERSHIP CARD.
La Tessera è l’unico documento attestante il diritto di partecipazione all’iniziativa BRESCIA CALCIO MEMBERSHIP CARD, e
comporta per il tifoso i seguenti vantaggi:
- La Tessera potrà consentire, indipendentemente dal raggiungimento di una soglia minima d’acquisto, ad accedere a
procedure di vendita più snelle attraverso il trasferimento 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 Tessera potrà altresì consentire al titolare di accedere con la
stessa attraverso varchi automatizzati, qualora esistenti, pur non escludendo la possibilità di essere sottoposti a controlli di
sicurezza ulteriori e la possibilità di richiesta di (e l’obbligo ad ottemperare alla) esibizione di un valido documento di identità. La
Tessera non costituisce di per sé prova d’acquisto, anche se attivata per tale scopo, di biglietti (titoli di accesso) 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 o guadagnati nel corso della partecipazione a BRESCIA CALCIO MEMBERSHIP CARD, ovvero ad occupare posti diversi
da quelli acquistati o guadagnati;

- L’utilizzo della tessera potrà dare, in presenza di eventuali programmi dedicati ai Titolari di BRESCIA CALCIO MEMBERSHIP
CARD, diritto al Socio di accedere a esclusivi vantaggi, definiti con apposita e specifica comunicazione.
- sulla Tessera potranno essere caricati tutti i titoli di accesso (abbonamenti e/o tagliandi per singole gare) emessi in relazione
alle gare organizzate da Brescia Calcio S.p.A. Sulla carta non può essere caricato più di un titolo di accesso per ogni singola
gara. Il caricamento del titolo di accesso comporta:
i) il pagamento del prezzo per l’acquisto del titolo di accesso richiesto dal Titolare;
ii) l’accettazione da parte del Titolare dei Termini e Condizioni d’uso degli Abbonamenti e/o Condizioni di Vendita dei titoli di
accesso per le singole gare;
iii) l’accettazione da parte del Titolare del Regolamento d’uso dell’impianto.
La Tessera debitamente caricata con il titolo di accesso per le gare del Brescia Calcio S.p.A. è documento necessario per
accedere allo stadio. Altri eventuali stampati ad essa allegati o consegnati al Titolare (o inviati per posta elettronica) all’atto del
caricamento del titolo di accesso sulla Membership Card Brescia Calcio, hanno solo la funzione ausiliaria di riprodurre su carta
dati (quali: settore, fila e numero di posto) già comunque memorizzati elettronicamente. Tali stampati pertanto non abilitano
in alcun caso all’accesso.
I termini di adesione ed il Regolamento sono accettati all’atto della sottoscrizione della presente richiesta. Le eventuali soglie
d’acquisto ed i connessi vantaggi a cui il loro raggiungimento potranno dare accesso, così come le eventuali relative variazioni,
saranno comunicati al Socio con le modalità indicate dallo stesso e/o attraverso il sito internet della Società
www.bresciacalcio.it, consultabile 24 ore su 24, ed ora per allora accettate.
L’accesso alle facilitazioni offerte e ai servizi dedicati ai soli Soci dalla Società, dalle Società Emettitrici ovvero da altre società
con cui le predette sottoscriveranno eventuali convenzioni (c.d. “Società in Convenzione”), sarà possibile solo attraverso
l’utilizzo della Tessera da parte del titolare; infatti nella Tessera è contenuto un sistema di memorizzazione dei suoi dati
personali così come dichiarati all’atto della richiesta di partecipazione a BRESCIA CALCIO MEMBERSHIP CARD che saranno
trasferiti, in maniera sicura e protetta, ai sistemi di vendita dei titoli di accesso/servizi/prodotti offerti dalla Società, dalle
Società Emettitrici e dalle Società in Convenzione nonché ai sistemi di controllo del titolo di accesso al momento dell’entrata
nell’impianto dove avrà luogo l’evento/servizio acquistato.
La Tessera inoltre, proprio perché inserita nell’ambito del Protocollo d’Intesa, potrà consentire al Titolare di accedere con più
facilità all’acquisto dei titoli dei settori “Ospiti” nelle trasferte nazionali ad alto rischio. Tali possibili facilitazioni potranno
essere concesse esclusivamente dagli Organi e dalle Autorità preposti all’ordine e alla sicurezza pubblica.
Per qualsiasi informazione riguardante l’utilizzo della tessera e la sottoscrizione dell’iniziativa BRESCIA CALCIO MEMBERSHIP
CARD, il Titolare potrà contattare il servizio clienti sul sito www.ticketone.it oppure la Società al numero 030.2410751 o potrà
consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale www.bresciacalcio.it.
2. Regole generali per l’uso della Membership Card Brescia Calcio. Casi di sospensione della Membership Card Brescia Calcio
E’ Titolare il soggetto che, debitamente identificato e previa sottoscrizione del contratto, ottiene l’emissione della
Membership Card Brescia a suo nome.
Nessuno può essere Titolare di più di una Membership Card Brescia Calcio . La Membership Card Brescia Calcio è
strettamente personale e non cedibile. Tuttavia i titoli di accesso in essa caricati possono essere ceduti ad altri soggetti,
purchè anch’essi titolari di altra Membership Card Brescia Calcio, in conformità alle apposite procedure stabilite da Brescia
Calcio S.p.A. ed è comunque subordinata ai limiti eventualmente imposti, anche in occasione delle singole gare, da
quest’ultima e dalle competenti autorità.
Il Titolare è tenuto a custodire con cura la Membership Card Brescia Calcio e ad adottare ogni più diligente precauzione atta
ad evitare che il documento sia utilizzato da altre persone quale titolo di accesso allo stadio. In caso di furto o smarrimento
della Membership Card Brescia Calcio, il Titolare dovrà darne immediata notizia a Brescia Calcio S.p.A. La Membership Card
Brescia Calcio rubata o smarrita può essere sostituita previa esibizione a Brescia Calcio S.p.A. della denuncia e dietro
pagamento dell’importo corrispondente per il rilascio della tessera sostitutiva. La Membership Card Brescia Calcio potrà
essere sospesa per una o più gare ufficiali e divenire pertanto inutilizzabile quale titolo di accesso allo stadio per tale
periodo, senza che ciò comporti il pagamento di alcun risarcimento, anche pro quota, restituzione del corrispettivo pagato o
indennizzo, qualora il suo Titolare abbia colposamente (ad esempio per negligente custodia o ritardata comunicazione a
Brescia Calcio) o volontariamente consentito ad altro soggetto di fare uso (o tentare di fare uso) della Membership Card
Brescia Calcio quale titolo di accesso allo stadio.

3. Procedure dei rilascio e motivi di esclusione, revoca o sospensione della Membership Card Brescia Calcio
3.1
All’atto della sottoscrizione della richiesta di adesione a BRESCIA CALCIO MEMBERSHIP CARD da parte della persona
fisica interessata, la stessa deve:
- compilare e sottoscrivere il modulo dedicato indirizzato Brescia Calcio S.p.A., corredato di n. 1 foto formato tessera;
- esibire un valido documento d’identità;
- impegnarsi a rispettare il Codice Etico;
3.2
La Società si riserva il diritto di escludere da BRESCIA CALCIO MEMBERSHIP CARD, con conseguente annullamento
della personale Tessera, 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 la denuncia o la 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 sportive;
- che abbiano usato o tentato di usare irregolarmente la Membership Card Brescia Calcio per accedere fraudolentemente
nello stadio;
- che abbiano utilizzato la Membership Card Brescia Calcio nell’ambito di attività di bagarinaggio;
Nel caso la Tessera non venga rilasciata per mancanza di uno dei requisiti di cui sopra, oppure venga successivamente annullata
per i motivi suddetti, la Società avrà come unico obbligo quello di comunicare al richiedente/titolare il mancato rilascio o
l’avvenuto annullamento della Tessera, senza ulteriori e più specifiche spiegazioni e senza che il Titolare abbia diritto a ricevere
risarcimenti o indennizzi. In caso di revoca e/o annullamento del provvedimento amministrativo o giudiziario che ha
determinato la risoluzione del contratto, l’interessato potrà richiedere l’emissione di una nuova Membership Card Brescia
Calcio, mediante la stipula di un nuovo contratto. In tal caso l’emissione della Membership Card Brescia Calcio è soggetta al
nulla osta della Questura competente.
4. Validità della Tessera
La Tessera è valida sino alla data di scadenza riportata sulla carta. La Tessera sarà immediatamente attiva e funzionante
dal momento del suo rilascio/consegna fino alla data di scadenza riportata sulla carta, fatto salvo l’eventuale
annullamento e invalidazione (revoca o sospensione) per i motivi indicati sub.artt. 3.
5. Modifiche e Comunicazioni
Brescia Calcio si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i termini e le condizioni della Membership Card Brescia Calcio.
Le modifiche potranno tuttavia avere effetto, salvo che non siano imposte da disposizioni imperative di legge, dall’inizio della
stagione sportiva successiva a quella in cui le modifiche sono rese note.
Tutte le comunicazioni (ivi comprese quelle relative alle modifiche) saranno rese note tramite il sito www.bresciacalcio.it e
si intendono validamente conosciute da tutti i destinatari, decorso il termine di giorni 15 di pubblicazione continuativa
delle predette comunicazioni sul sito www.bresciacalcio.it. Le comunicazioni dirette ai singoli Titolari si intendono
effettuate mediante invio di e-mail all’indirizzo indicato nel modulo di richiesta o al diverso indirizzo comunicato per iscritto
dal Titolare.
6. Recesso
Il Titolare può recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta a Brescia Calcio S.p.A., fermo
restando il pagamento del costo di acquisto della carta, con preavviso di 15 giorni. Il contratto cessa alla scadenza del
preavviso, salvo che sulla Membership Card Brescia Calcio non sia caricato un abbonamento con scadenza successiva a tale
data. In tal caso il contratto cessa, fatto salvo il preavviso di 15 giorni, il giorno successivo alla disputa dell’ultima gara cui è
riferito l’abbonamento.
7. Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art.13 del Dlgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali” la informiamo di quanto segue:
Finalità del Trattamento - I dati personali forniti con il presente modulo di adesione saranno utilizzati per l’emissione della
Tessera, per adempiere a quanto stabilito dalla normativa corrente, nel Regolamento, nonché per lo svolgimento di tutte le

attività connesse alle funzionalità contenute nella 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.
Categorie di Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati - I dati personali forniti saranno comunicati alle società la cui
attività è strettamente connessa alla gestione del Programma (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 espresso tramite la firma
apposta nell’apposita sezione “CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”, per le attività esplicitamente indicate
nel riquadro stesso.
Titolari del trattamento - Titolari del trattamento dei dati personali sono:
Brescia Calcio S.p.A.. con sede legale in Brescia, Via Bazoli 10 25127 Brescia
TicketOne S.p.A.. con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani 19, 20100 Milano
Le suddette Società gestiscono autonomamente i trattamenti indicati anche sotto il profilo della sicurezza. L’elenco delle
figure fisiche e giuridiche che trattano i suoi dati in qualità di Titolare o Responsabile è disponibile presso i Titolari su
indicati o nella sezione “privacy” sui siti: www.bresciacalcio.it, www.ticketone.it.
Diritti dell'interessato - Lei, in qualità di interessato al trattamento dei dati personali, 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 per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che la riguardano.
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Prima di compilare il modulo leggi attentamente l’Informativa sulla Privacy e il Regolamento MEMBERSHIP CARD poiché la compilazione e sottoscrizione del presente
modulo comportano la loro accettazione. Potrai prendere visione dei Regolamenti presso la sede Sociale, presso la biglietteria e sul sito .www.bresciacalcio.it . È
condizione essenziale per il rilascio della card MEMBERSHIP CARD che il modulo sia firmato e compilato nei campi contrassegnati con asterisco .

DATI ANAGRAFICI INTESTATARIO
NOME*

COGNOME*

Luogo e data di nascita* (gg/mm/aaaa)

Cod. Fiscale

Indirizzo di residenza*
Via/piazza ................................................................................................................................... n° ..................
C.A.P ..............................
COMUNE
..............................................................................................
PROV
Domicilio
(compilare se diverso
da indirizzo
di residenza)
......................
Via/piazza …………………............................................................................................................................ n°
…….................
C.A.P…………………………………................
ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITA'* COMUNE ..
.................................................................................................... PROV……………….
TIPO* ………… …… Numero*…………………………............................................................... Emesso
il*…………………………………...
Ente del rilascio…..………………..................................................................................................Data
Scadenza*…………………………..………..
Sesso:
M [ ] F[ ]
ALTRI DATI
Professione: [ ] Imprenditore [ ] Libero Professionista
[ ] Artigiano [ ]
] Operaio
] Casalinga
[ ] Studente
[ ] Pensionato/a
(Tipo: C.I. =Impiegato/a
carta identità ;[PA
= patente[; PS
= Passaporto)
Altro

[ ]

N.B.:Nel caso il richiedente sia minorenne è necessario che l'indirizzo postale, e-mail e nr. di telefono siano quelli del maggiorenne firmatario del
presente modello o siano sotto il suo diretto controllo

RECAPITI * compilazione obbligatoria di almeno una delle due voci.
Telefono cellulare *

E-mail (si prega di scrivere in stampatello)

DA COMPILARE SOLO NEL CASO IL CUI IL RICHIEDENTE SIA MINORENNE
Firmato,in qualità di esercente la potestà genitoriale del minore,in luogo dell'intestatario minorenne sopra generalizzato da
NOME*

Luogo e data di nascita* (gg/mm/aaaa)

COGNOME*

Cod. Fiscale

ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITA'*
TIPO* ………… …… Numero*…………………………............................................................... Emesso il*… ………………………………...
Ente del rilascio…..………………..................................................................................................Data Scadenza*………………..………..

(Tipo: C.I. = carta identità ; PA = patente ; PS = Passaporto)

MODULO DI RICHIESTA - Adesione al programma
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* IMPORTANTE: Allegare una foto tessera del richiedente che ne garantisca il riconoscimento (es. che non sia più vecchia di
6 mesi, senza copricapi o altri elementi che occultino o travisino il volto del richiedente, etc.). La fototessera
verrà scannerizzata e conservata per il periodo di validità della Tessera. In assenza della fototessera
sarà possibile recarsi presso le biglietterie ufficiali dove l'immagine del richiedente verrà ripresa
direttamente dal personale incaricato dalla Società Brescia Calcio.
Per gli intestatari minorenni le firme devono essere apposte da chi esercita la potestà genitoriale

Consenso per il trattamento dei dati ai fini di marketing e comunicazione (punto 2.1 dell'informativa). ). Il sottoscritto
fornisce consenso al trattamento dei dati per l’invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale informativo e pubblicitario
da parte di Brescia Calcio, per vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, anche attraverso strumenti automatizzati (es.: email - sms) anche relativo a prodotti e servizi di Società Terze (Sponsor, Partner, etc.)
……………………………………………………………………………………..

FIRMA

Desidero utilizzare la card MEMBERSHIP CARD da me richiesta anche per l'adesione ai programmi di fidelizzazione (Operazioni
a Premi Concorsi a Premi, etc.) promossi da Brescia Calcio e esprimo consenso ai trattamenti dei dati sensibili eventualmente
acquisiti nell'ambito delle operazioni a premi.
FIRMA
.......................................................................................

Consenso per il trattamento dei dati ai fini di profilazione (punto 2.2 dell'informativa). Il sottoscritto fornisce il
trattamento dei dati da lui forniti e relativi agli utilizzi della Card MEMBERSHIP CARD al fine di generare un profilo che potrà essere
utilizzato per migliorare la comunicazione selezionando argomenti e segnalazioni ritenute di maggior interesse.
FIRMA

Ho letto e ben compreso quanto riportato sulla << Informativa per il trattamento dei dati personali ex art.13 del D. Lgs.
196/2003>> resa agli interessati che intendono chiedere il rilascio della MEMBERSHIP CARD card e/o aderire ad eventuali
promozioni e accetto quanto riportato sul Regolamento nella versione vigente alla data odierna. Accettata la procedura
di emissione, richiedo il rilascio della card MEMBERSHIP CARD consapevole che la presente domanda ha valore di proposta
che si considererà accettata solo al momento di eventuale emissione da parte della Società Brescia Calcio della card
MEMBERSHIP CARD stessa.
A tal fine dichiaro di non essere destinatario di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13/12/89 n° 401 (D.a.spo.),
ovvero di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive.

*DATA e FIRMA ...................................................

....................................................................................

SPAZIO FOTOTESSERA RICHIESTA

