
MODULO DI RICHIESTA TESSERA ROSSOBLU CARD

Prima di compilare il modulo leggi attentamente l’Informativa sulla Privacy e il Regolamento ROSSOBLU CARD poiché la compilazione e sottoscrizione del presente modulo 
comportano la loro accettazione. Potrai prendere visione dei Regolamenti presso la sede Sociale e sul sito www.tarantofootballclub.it.
Il rilascio della Tessera è condizionata dal nulla osta rilasciato dalle Autorità di P.S. a cui verranno comunicati i dati riportati sul presente modulo. È condizione essenziale per il 
rilascio della card che il modulo sia firmato e compilato nei campi contrassegnati con asterisco.

DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE SIA MINORE
Firmato, in qualità di esercente la potestà genitoriale del minore, in luogo dell’intestatario minorenne sopra generalizzato da

NOME* COGNOME*

LUOGO E DATA DI NASCITA* CODICE FISCALE*

ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITÀ*

TIPO* NUMERO* EMESSO IL*

RILASCIATO DA* DATA SCADENZA*

Consenso per il trattamento dei dati ai fini di marketing e comunicazione. Il sottoscritto fornisce consenso al trattamento dei dati per l’invio di 
comunicazioni e/o di materiale informativo e pubblicitario da parte della Società, per vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, anche attraverso 
strumenti automatizzati (es.: telefono, posta, e-mail, sms, mms) anche relativo a prodotti/servizi di Società terze (Sponsor, Partner, etc.). Tali comunicazioni 
potranno essere appositamente personalizzate sulla base della conoscenza della clientela.
Acconsento  Non acconsento

Consenso per newsletter. Il sottoscritto fornisce il consenso al trattamento dei dati per l’invio di newsletter contenenti comunicazioni pubblicitarie o 
commerciali.
Acconsento  Non acconsento

Consenso per il trattamento dei dati ai fini di profilazione. Il sottoscritto fornisce il consenso al trattamento da lui forniti e relativi ai fini dell’inserimento in 
un database centralizzato dei tifosi del TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 S.r.l. ai fini di conoscerne le preferenze, i gusti e rispondere al meglio ai bisogni e 
desideri dei tifosi anche attraverso la proposta di contenuti personalizzati e offerte più mirate.

Acconsento  Non acconsento

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 ROSSOBLU CARD e accetto quanto riportato sul Regolamento nella versione vigente alla data odierna. Accettata la 
procedura di emissione, richiedo il rilascio della ROSSOBLU CARD consapevole che la presente domanda ha valore di proposta che si considererà 
accettata solo al momento di eventuale emissione da parte della Società TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 S.r.l. della card ROSSOBLU 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.

DATI ANAGRAFICI INTESTATARIO

NOME* COGNOME*

LUOGO E DATA DI NASCITA* CODICE FISCALE*

INDIRIZZO DI RESIDENZA*

DOMICILIO (compilare anche se uguale all’indirizzo di residenza)*

ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITÀ*

TIPO* NUMERO* EMESSO IL*

RILASCIATO DA* DATA SCADENZA*
SESSO: M  F

PROFESSIONE

 
 

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

  

  
  

 

data e firma 

TELEFONO* MAIL*


