
CAMPIONATO DI SERIE A TIM 2019/2020
MODULO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

COMPILARE IN STAMPATELLO - LASCIARE UNA SOLA CASELLA VUOTA PER INDICARE UNO SPAZIO

DATI PERSONALI INTESTATARIO
COGNOME



NOME



DATA DI NASCITA                     LUOGO DI NASCITA

  

NAZIONE ESTERA DI NASCITA                                                              C

P

ELLULARE

  

INDIRIZZO E-MAIL  


CODICE FISCALE ARTITA IVA (OBBLIGATORIO PER IL RILASCIO DELLA FATTURA)
    

COGNOME



NOME



DATA DI NASCITA                     LUOGO DI NASCITA

  
CODICE FISCALE



A. COMPILARE NEL SOLO CASO DI RINNOVO DI UN ABBONAMENTO VALIDO DELLA STAGIONE 2018/2019 PER LA STAGIONE 2019/2020
Indicare il N° della Tessera AS ROMA CLUB PRIVILEGE (abbonamento digitale) o il n° Tipografico della Tessera ASROMA CLUB HOME (tradizionale) della Stagione 2018/2019

N° TESSERA AS ROMA CARD/PRIVILEGE(12 CIFRE) SETTORE                       FILA               POSTO                  
        

PIAZZALE DINO VIOLA, 1 - 00128 ROMA TEL.+39/06501911 WWW.ASROMA.COM

N° ABBONAMENTO TESSERA “HOME” (MAX 15 CIFRE)

B. DA COMPILARE A CURA DEL GENITORE/ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE SOLO NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE COME SOPRA
GENERALIZZATO SIA MINORE DEGLI ANNI 18



Luogo e data _________________________________            Firma del genitore/tutore  ______________________________________________________________

una o più partite, senza che AS Roma possa essere considerata responsabile. M) 
Il richiedente l’abbonamento con la �rma 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 
riscontrate di�ormità tali sui dati e nelle informazioni fornite che rendano il 
suo abbonamento non in regola con le normative vigenti, il medesimo 
abbonamento sarà interdetto all’ingresso dello Stadio. Il suo utilizzo da parte 
di terzi, se possibile, sarà consentito con le stesse modalità e limitazioni 
previste nel punto B) del presente modulo; N) Il richiedente l’abbonamento 
prende atto che il mancato pagamento anche di una sola rata del corrispettivo 
di abbonamento darà diritto ad AS Roma di annullare senza preavviso 
l’abbonamento e rivendere il relativo posto ad un terzo senza che il richiedente 
l’abbonamento possa nulla pretendere. O) Il richiedente l’abbonamento 
prende atto che AS Roma S.p.A. ha adottato, ai sensi del Codice di Giustizia 
Sportiva, un Codice di Condotta che individua i comportamenti non conformi ai 
canoni e ai principi che ritiene rappresentativi della propria tradizione e della 

propria identità sportiva. Il richiedente si impegna a rispettare il Codice di 
Condotta e prende atto del fatto che AS Roma S.p.A. potrà revocare e/o 
sospendere per un periodo determinato, a secondo della gravità della 
violazione commessa – il proprio gradimento, indispensabile ai �ni 
dell’accesso allo Stadio, a tutti coloro che si rendano responsabili delle 
condotte trasgressive ivi individuate; Con la sottoscrizione delle presenti 
condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento, il richiedente dichiara di aver 
preso visione e di accettare il Regolamento dello Stadio e del Codice di 
Condotta che sono disponibili sul Sito della Società www.asroma.it al seguente 
link [https://www.asroma.com/it/biglietti/stadio-olimpico] e presso i punti 
vendita autorizzati AS Roma nonché a�ssi presso lo Stadio Olimpico. P) Il 
richiedente abbonamento acconsente ad essere fotografato, ripreso o �lmato 
da AS Roma, anche tramite propri incaricati, in occasione delle partite allo 
Stadio. AS Roma avrà il diritto di trasmettere, pubblicare, comunicare al 
pubblico, utilizzare o sfruttare, con ogni più ampia facoltà di sub licenza a terzi,  
il ritratto, l’immagine o la voce del richiedente abbonamento in ogni forma o 

modo, in tutto o in parte, senza alcuna limitazione di tempo, passaggi, lingua, 
modalità e spazio, in ogni sede (ivi incluso in sede televisiva, Internet e/o altre 
reti telematiche), su qualunque supporto e con ogni mezzo attualmente 
conosciuto e/o inventato in futuro, ai �ni della realizzazione di contenuti 
audiovisivi relativi all’AS Roma da parte o per conto degli organi u�ciali di 
comunicazione dell’AS Roma e della loro di�usione, anche a scopo 
promo-pubblicitario, tramite qualunque canale o mezzo di comunicazione, ivi 
inclusi televisioni pubbliche o private, gratuite o a pagamento, Internet (inclusi 
social media e siti web) e/o applicazioni mobili, sale cinematogra�che ed ogni 
altro mezzo di comunicazione al pubblico esistente o inventato in futuro, 
sempreché tale di�usione avvenga nel rispetto dei diritti relativi all’onore e alla 
reputazione ed entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa. Q) Trattandosi di 
fornitura di servizi relativi al tempo libero di cui all’art. 59 comma 1 lett. n) del 
Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005 così come modi�cato 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.

CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE
DELL'ABBONAMENTO
A)  L’abbonamento dà diritto ad assistere alle partite interne del Campionato di 
Serie A TIM 2019/2020 della Prima Squadra di AS ROMA, in conformità al 
calendario - date, ore e luoghi - emessi dalla Lega Nazionale Professionisti 
Serie A e sue variazioni, nel posto indicato sulla Tessera o nell’apposita sezione 
dell’Applicazione. Variazioni di data, orario o luogo di disputa delle partite non 
daranno pertanto diritto al rimborso del prezzo pro-quota dell’abbonamento, 
né a risarcimenti di qualsivoglia natura.  In caso di acquisto di abbonamento 
valido per la stagione 2019/2020 il titolare potrà godere di un diritto di 
prelazione per l’acquisto dell’abbonamento per la stagione 2020/2021 e per 
l’acquisizione del mini-abbonamento per le gare casalinghe delle eventuali 
competizioni UEFA 2019/2020 e del biglietto per le gare casalinghe di Coppa 
Italia 2019/2020. In caso di esercizio della prelazione, A.S. Roma spa potrebbe 
tuttavia non essere in grado di garantire la riconferma del medesimo posto 
assegnato con il presente abbonamento per motivi organizzativi e anche in 
conseguenza della possibile modi�ca delle piante dello Stadio Olimpico di 
Roma, con conseguenti variazioni delle sedute, e�ettuata dalla Società Sport e 
Salute, proprietaria dello Stadio Olimpico di Roma, dove si giocano 
attualmente le partite interne del Campionato di Serie A TIM della Prima 
Squadra dell’AS Roma; B) Tutti gli abbonamenti stampati su “Tessera” sono 
strettamente personali e non cedibili a terzi a nessun titolo o maniera, fermo 
restando la possibilità per l’abbonato  di usufruire della funzione cambio 
utilizzatore per uno speci�co match per un massimo di 5 (cinque) partite nel 
corso della stagione (solo per abbonamenti attivati su “Applicazione”), ai sensi 

della normativa vigente. In deroga a quanto sopra, il richiedente 
abbonamento prende atto che gli abbonamenti con tari�a speciale ridotta 
Under 14 Famiglia, Vitalizio e Disabili/Invalidi 100 non consentono il cambio 
utilizzatore C) L’abbonamento non conferisce il diritto di utilizzare il posto 
assegnato nei recuperi delle partite sospese dopo l’inizio del secondo tempo, 
così come previsto nei regolamenti della FIGC. In caso di squali�ca dello Stadio 
Olimpico di Roma, obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse e/o 
chiusure di settori disposti per legge, regolamenti o provvedimento di autorità 
pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva), il 
titolare non ha diritto al rimborso, neanche parziale dell’abbonamento, salvo 
non  derivino da  responsabilità diretta di AS ROMA, per dolo e/o colpa grave, 
accertata con sentenza dall’autorità giudiziaria passata in giudicato. Le spese 
di trasferta, nel caso di squali�ca dello Stadio Olimpico di Roma, saranno in 
ogni caso a carico del titolare dell’abbonamento; D) la Tessera  e il QR Code (in 
caso di attivazione dell’abbonamento tramite l’Applicazione) costituiscono gli 
unici titoli che legittimano l’accesso allo Stadio e l’esercizio dei diritti conferiti 
con l’abbonamento. In caso di perdita, distruzione o furto della Tessera, la A.S. 
Roma spa adotterà le procedure che riterrà più opportune in ottemperanza alle 
norme vigenti in materia di sostituzioni, duplicati, biglietti a tari�a ridotta o 
altri titoli equipollenti; E) I titolari di abbonamento di Curva Nord e Distinti 
Nord in occasione della gara casalinga con la S.S. Lazio spa avranno accesso 
rispettivamente nei settori di Curva Sud e Distinti Sud o, in caso di insu�ciente 
capienza, in Tribuna Tevere, secondo le modalità de�nite da A.S. Roma spa. I 
titolari di abbonamento di Tribuna Tevere Lato Nord in occasione della 
medesima gara per motivi organizzativi e/o di ordine pubblico potranno essere 
spostati in Tribuna Tevere Lato Sud, secondo le modalità de�nite da A.S. ROMA 

spa; F) Il richiedente l’abbonamento prende atto che in occasione dello 
svolgimento delle gare casalinghe della Prima Squadra presso lo Stadio 
Olimpico di Roma, relative alle eventuali competizioni UEFA 2019/2020 e 
Coppa Italia 2019/2020 per le quali avrà esercitato il diritto di prelazione sul 
proprio posto, l’A.S. Roma spa potrà, a propria discrezione, assegnargli, a 
seconda delle disponibilità, un posto diverso rispetto a quello indicato 
sull’abbonamento; G) Il richiedente l’abbonamento prende inoltre atto che in 
occasione dello svolgimento di qualunque gara casalinga della Prima Squadra 
presso lo Stadio Olimpico di Roma, relativa al Campionato Serie A 2019/2020, 
alle eventuali competizioni UEFA 2019/2020 e Coppa Italia 2019/2020 la A.S. 
ROMA spa potrà, a propria discrezione, assegnargli, a seconda delle 
disponibilità, un posto diverso rispetto a quello posseduto nell’ambito dello 
stesso settore o di un altro settore di pari o superiore livello; H) Il richiedente 
l’abbonamento prende inoltre atto che dalla data odierna e per tutta la 
stagione, nel caso sopraggiungessero a proprio carico motivi ostativi al 
mantenimento del proprio abbonamento, sarà interdetto all’ingresso dello 
Stadio. I) Resta inteso che l’abbonamento potrà essere utilizzato da altra 
persona, osservando le procedure e le limitazioni indicate al punto B) del 
presente modulo. In caso di utilizzo improprio o fraudolento 
dell’abbonamento in occasione di una o più gare, l’abbonamento potrà essere 
immediatamente sospeso o annullato, con conseguente interdizione di 
accedere allo Stadio. ; L) Il richiedente prende atto che per motivi di ordine 
pubblico, potrà essere disposta l’inibizione al cambio di nominativo 
dell’utilizzatore dell’abbonamento in occasione di una o più partite, ovvero la 
sospensione o l’annullamento dell’abbonamento, come potrà essere inibito 
l’accesso al richiedente abbonamento o al relativo utilizzatore in occasione di 

Il presente modulo di richiesta dovrà essere compilato a cura del titolare dell'abbonamento e consegnato all'operatore al momento della richiesta. Per ogni abbonato dovrà essere compilato un modulo di richiesta. Gli abbonamenti AS ROMA 
per la stagione 2019/2020 potranno, a scelta dell’abbonato, essere stampati su apposita tessera personale (“Tessera”) rilasciata in negozio su richiesta dell’abbonato, ovvero attivati tramite l’applicazione “Il Mio Posto”, scaricabile gratuitamente 
su App Store o Google Play (“Applicazione”). Ove l’abbonato dovesse optare per la stampa dell’abbonamento su “Tessera “, la tessera costituirà l’unico valido titolo di accesso allo Stadio per l’abbonato. Ove l’abbonato dovesse optare invece per 
l’attivazione via Applicazione, l’accesso allo Stadio verrà consentito all’abbonato dietro presentazione del QR Code che verrà automaticamente associato all’abbonamento al momento dell’attivazione dello stesso tramite l’Applicazione.

Nel caso in cui il richiedente sia minore di anni 18, è necessario che l’indirizzo postale, l’indirizzo email ed il numero di telefono, siano quelli del genitore o di chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale o siano sotto il suo diretto controllo. In questo caso la �rma al consenso al trattamento deve essere apposta dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.



Roma li __________/__________201... Firma del genitore/soggetto esercente la potestà genitoriale (in caso di minore)  ___________________________________

Roma li __________/__________201... Firma del titolare dell’abbonamento  _____________________________________________________________

Roma li __________/__________201... Firma del titolare dell’abbonamento  _____________________________________________________________

una o più partite, senza che AS Roma possa essere considerata responsabile. M) 
Il richiedente l’abbonamento con la �rma 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 
riscontrate di�ormità tali sui dati e nelle informazioni fornite che rendano il 
suo abbonamento non in regola con le normative vigenti, il medesimo 
abbonamento sarà interdetto all’ingresso dello Stadio. Il suo utilizzo da parte 
di terzi, se possibile, sarà consentito con le stesse modalità e limitazioni 
previste nel punto B) del presente modulo; N) Il richiedente l’abbonamento 
prende atto che il mancato pagamento anche di una sola rata del corrispettivo 
di abbonamento darà diritto ad AS Roma di annullare senza preavviso 
l’abbonamento e rivendere il relativo posto ad un terzo senza che il richiedente 
l’abbonamento possa nulla pretendere. O) Il richiedente l’abbonamento 
prende atto che AS Roma S.p.A. ha adottato, ai sensi del Codice di Giustizia 
Sportiva, un Codice di Condotta che individua i comportamenti non conformi ai 
canoni e ai principi che ritiene rappresentativi della propria tradizione e della 

propria identità sportiva. Il richiedente si impegna a rispettare il Codice di 
Condotta e prende atto del fatto che AS Roma S.p.A. potrà revocare e/o 
sospendere per un periodo determinato, a secondo della gravità della 
violazione commessa – il proprio gradimento, indispensabile ai �ni 
dell’accesso allo Stadio, a tutti coloro che si rendano responsabili delle 
condotte trasgressive ivi individuate; Con la sottoscrizione delle presenti 
condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento, il richiedente dichiara di aver 
preso visione e di accettare il Regolamento dello Stadio e del Codice di 
Condotta che sono disponibili sul Sito della Società www.asroma.it al seguente 
link [https://www.asroma.com/it/biglietti/stadio-olimpico] e presso i punti 
vendita autorizzati AS Roma nonché a�ssi presso lo Stadio Olimpico. P) Il 
richiedente abbonamento acconsente ad essere fotografato, ripreso o �lmato 
da AS Roma, anche tramite propri incaricati, in occasione delle partite allo 
Stadio. AS Roma avrà il diritto di trasmettere, pubblicare, comunicare al 
pubblico, utilizzare o sfruttare, con ogni più ampia facoltà di sub licenza a terzi,  
il ritratto, l’immagine o la voce del richiedente abbonamento in ogni forma o 

modo, in tutto o in parte, senza alcuna limitazione di tempo, passaggi, lingua, 
modalità e spazio, in ogni sede (ivi incluso in sede televisiva, Internet e/o altre 
reti telematiche), su qualunque supporto e con ogni mezzo attualmente 
conosciuto e/o inventato in futuro, ai �ni della realizzazione di contenuti 
audiovisivi relativi all’AS Roma da parte o per conto degli organi u�ciali di 
comunicazione dell’AS Roma e della loro di�usione, anche a scopo 
promo-pubblicitario, tramite qualunque canale o mezzo di comunicazione, ivi 
inclusi televisioni pubbliche o private, gratuite o a pagamento, Internet (inclusi 
social media e siti web) e/o applicazioni mobili, sale cinematogra�che ed ogni 
altro mezzo di comunicazione al pubblico esistente o inventato in futuro, 
sempreché tale di�usione avvenga nel rispetto dei diritti relativi all’onore e alla 
reputazione ed entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa. Q) Trattandosi di 
fornitura di servizi relativi al tempo libero di cui all’art. 59 comma 1 lett. n) del 
Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005 così come modi�cato 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.

A)  L’abbonamento dà diritto ad assistere alle partite interne del Campionato di 
Serie A TIM 2019/2020 della Prima Squadra di AS ROMA, in conformità al 
calendario - date, ore e luoghi - emessi dalla Lega Nazionale Professionisti 
Serie A e sue variazioni, nel posto indicato sulla Tessera o nell’apposita sezione 
dell’Applicazione. Variazioni di data, orario o luogo di disputa delle partite non 
daranno pertanto diritto al rimborso del prezzo pro-quota dell’abbonamento, 
né a risarcimenti di qualsivoglia natura.  In caso di acquisto di abbonamento 
valido per la stagione 2019/2020 il titolare potrà godere di un diritto di 
prelazione per l’acquisto dell’abbonamento per la stagione 2020/2021 e per 
l’acquisizione del mini-abbonamento per le gare casalinghe delle eventuali 
competizioni UEFA 2019/2020 e del biglietto per le gare casalinghe di Coppa 
Italia 2019/2020. In caso di esercizio della prelazione, A.S. Roma spa potrebbe 
tuttavia non essere in grado di garantire la riconferma del medesimo posto 
assegnato con il presente abbonamento per motivi organizzativi e anche in 
conseguenza della possibile modi�ca delle piante dello Stadio Olimpico di 
Roma, con conseguenti variazioni delle sedute, e�ettuata dalla Società Sport e 
Salute, proprietaria dello Stadio Olimpico di Roma, dove si giocano 
attualmente le partite interne del Campionato di Serie A TIM della Prima 
Squadra dell’AS Roma; B) Tutti gli abbonamenti stampati su “Tessera” sono 
strettamente personali e non cedibili a terzi a nessun titolo o maniera, fermo 
restando la possibilità per l’abbonato  di usufruire della funzione cambio 
utilizzatore per uno speci�co match per un massimo di 5 (cinque) partite nel 
corso della stagione (solo per abbonamenti attivati su “Applicazione”), ai sensi 

della normativa vigente. In deroga a quanto sopra, il richiedente 
abbonamento prende atto che gli abbonamenti con tari�a speciale ridotta 
Under 14 Famiglia, Vitalizio e Disabili/Invalidi 100 non consentono il cambio 
utilizzatore C) L’abbonamento non conferisce il diritto di utilizzare il posto 
assegnato nei recuperi delle partite sospese dopo l’inizio del secondo tempo, 
così come previsto nei regolamenti della FIGC. In caso di squali�ca dello Stadio 
Olimpico di Roma, obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse e/o 
chiusure di settori disposti per legge, regolamenti o provvedimento di autorità 
pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva), il 
titolare non ha diritto al rimborso, neanche parziale dell’abbonamento, salvo 
non  derivino da  responsabilità diretta di AS ROMA, per dolo e/o colpa grave, 
accertata con sentenza dall’autorità giudiziaria passata in giudicato. Le spese 
di trasferta, nel caso di squali�ca dello Stadio Olimpico di Roma, saranno in 
ogni caso a carico del titolare dell’abbonamento; D) la Tessera  e il QR Code (in 
caso di attivazione dell’abbonamento tramite l’Applicazione) costituiscono gli 
unici titoli che legittimano l’accesso allo Stadio e l’esercizio dei diritti conferiti 
con l’abbonamento. In caso di perdita, distruzione o furto della Tessera, la A.S. 
Roma spa adotterà le procedure che riterrà più opportune in ottemperanza alle 
norme vigenti in materia di sostituzioni, duplicati, biglietti a tari�a ridotta o 
altri titoli equipollenti; E) I titolari di abbonamento di Curva Nord e Distinti 
Nord in occasione della gara casalinga con la S.S. Lazio spa avranno accesso 
rispettivamente nei settori di Curva Sud e Distinti Sud o, in caso di insu�ciente 
capienza, in Tribuna Tevere, secondo le modalità de�nite da A.S. Roma spa. I 
titolari di abbonamento di Tribuna Tevere Lato Nord in occasione della 
medesima gara per motivi organizzativi e/o di ordine pubblico potranno essere 
spostati in Tribuna Tevere Lato Sud, secondo le modalità de�nite da A.S. ROMA 

spa; F) Il richiedente l’abbonamento prende atto che in occasione dello 
svolgimento delle gare casalinghe della Prima Squadra presso lo Stadio 
Olimpico di Roma, relative alle eventuali competizioni UEFA 2019/2020 e 
Coppa Italia 2019/2020 per le quali avrà esercitato il diritto di prelazione sul 
proprio posto, l’A.S. Roma spa potrà, a propria discrezione, assegnargli, a 
seconda delle disponibilità, un posto diverso rispetto a quello indicato 
sull’abbonamento; G) Il richiedente l’abbonamento prende inoltre atto che in 
occasione dello svolgimento di qualunque gara casalinga della Prima Squadra 
presso lo Stadio Olimpico di Roma, relativa al Campionato Serie A 2019/2020, 
alle eventuali competizioni UEFA 2019/2020 e Coppa Italia 2019/2020 la A.S. 
ROMA spa potrà, a propria discrezione, assegnargli, a seconda delle 
disponibilità, un posto diverso rispetto a quello posseduto nell’ambito dello 
stesso settore o di un altro settore di pari o superiore livello; H) Il richiedente 
l’abbonamento prende inoltre atto che dalla data odierna e per tutta la 
stagione, nel caso sopraggiungessero a proprio carico motivi ostativi al 
mantenimento del proprio abbonamento, sarà interdetto all’ingresso dello 
Stadio. I) Resta inteso che l’abbonamento potrà essere utilizzato da altra 
persona, osservando le procedure e le limitazioni indicate al punto B) del 
presente modulo. In caso di utilizzo improprio o fraudolento 
dell’abbonamento in occasione di una o più gare, l’abbonamento potrà essere 
immediatamente sospeso o annullato, con conseguente interdizione di 
accedere allo Stadio. ; L) Il richiedente prende atto che per motivi di ordine 
pubblico, potrà essere disposta l’inibizione al cambio di nominativo 
dell’utilizzatore dell’abbonamento in occasione di una o più partite, ovvero la 
sospensione o l’annullamento dell’abbonamento, come potrà essere inibito 
l’accesso al richiedente abbonamento o al relativo utilizzatore in occasione di 

INFORMATIVA
ai sensi dell'art. 13 del  Regolamento UE 679/2016  “Regolamento generale sulla protezione dei dati”
I dati personali che ci sta fornendo con la compilazione del presente modulo o che saranno raccolti, 
anche tramite terzi, in occasione dell’utilizzo dell’abbonamento (inclusa l’immagine) saranno trattati 
da A.S. Roma S.p.A. con sede in Roma, P.le Dino Viola n. 1 (“AS Roma”) in qualità di titolare, per:

(1) emettere l’abbonamento e gestire il suo utilizzo e la partecipazione dell’Abbonato (o 
dell’utilizzatore autorizzato) alle relative partite di AS Roma, esercitando diritti ed obblighi derivanti 
dal contratto di abbonamento;

(2) adempiere agli obblighi legali, regolamentari e/o derivanti dall’adesione ad 
associazioni/federazioni sportive (es. FIGC, LNP, UEFA, FIFA) cui AS Roma è soggetta, anche in 
materia sportiva e di sicurezza, connessi all’emissione dell’abbonamento acquistato ed alla 
partecipazione dell’Abbonato (o dell’utilizzatore autorizzato) alle partite di AS Roma (es. a �ni di 
fatturazione; a �ni di veri�ca di eventuali motivi ostativi al rilascio del titolo di accesso nonché di 
controllo accessi e sicurezza allo Stadio Olimpico; per la gestione di eventuali violazioni del “Codice 
di condotta per i tifosi della AS Roma” e del “Regolamento d’Uso dello Stadio Olimpico”, etc.).

Inoltre, se ci fornirà il consenso, AS Roma, Soccer S.a.s. di Brand  Management S.r.l., con sede in 
Roma, Via Emilia 47 (“Soccer”) e Stadio TdV S.p.A, con sede in Roma, Via Principessa Clotilde 7 
(“Stadio TdV”) (congiuntamente, le “Società”), in qualità di titolari,  potranno trattare i dati per:

(3) analizzare le informazioni a Lei relative (es. caratteristiche e dati di utilizzo dell’abbonamento; 
dati dell’acquisto di biglietti per le partite di AS Roma o merchandising del club, dati sulla Sua 
partecipazione a nostri eventi, iniziative e concorsi) e conoscere le Sue preferenze e gusti, in modo 
da migliorare la nostra o�erta commerciale e i nostri prodotti e servizi;

(4) inviare materiale pubblicitario e promozionale, anche personalizzato in base alle Sue preferenze 
(ove acconsenta all’analisi delle stesse), ed aggiornarLa (mediante la newsletter di AS Roma, e-mail, 
telefono, instant messaging, post, messaggi o comunicazioni di iniziative su social network ed 
applicazioni, ecc.), sull’attività, prodotti, servizi o iniziative (es. promozioni, concorsi, giochi, attività, 
eventi) delle Società e loro Partners commerciali, nonché per svolgere ricerche di mercato.

Precisiamo che, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, il Suo 
indirizzo di posta elettronica potrà in ogni caso essere da noi utilizzato a �ni di vendita diretta di 
prodotti o servizi analoghi a quelli che Lei acquisterà, fermo restando il Suo diritto di opporsi in ogni 
momento e senza formalità a tale trattamento, scrivendo a privacy@asroma.it .
Le basi giuridiche del trattamento sono: l’esecuzione del contratto di abbonamento (�nalità 1); 
l’adempimento ad obblighi legali (�nalità 2); il consenso dell’interessato (�nalità 3 e 4 ).
L’acquisto dell’abbonamento è possibile anche se non desidera fornirci i Suoi consensi per 
analizzare le Sue preferenze e/o per inviarLe comunicazioni commerciali. Ricordiamo che 
i Suoi consensi sono facoltativi e potranno essere  revocati in qualsiasi momento 
scrivendo a privacy@asroma.it.
Durante le partite di AS Roma potranno essere realizzate riprese fotogra�che e/o video che 
verranno pubblicate sui siti web e canali media e social di AS Roma e dei Suoi Partners in base al 
legittimo interesse del club alla documentazione e promozione dell’ evento sportivo e della propria 
attività nonché del brand AS Roma. In ogni caso, con la Sua partecipazione alle partite acconsente 

Fornisco il consenso per analisi delle mie preferenze: per analizzare le informazioni a me relative (es. caratteristiche e dati di utilizzo dell’Abbonamento; dati dell’acquisto 
di biglietti per le partite di AS Roma o merchandising del club), dati sulla partecipazione a eventi, iniziative e concorsi,  per conoscere le mie preferenze e gusti, in modo da 
migliorare la o�erta commerciale e i prodotti e servizi delle Società.

a che la Società e i Suoi Partners trattino la Sua immagine ai sensi della legge 633/1941. Potrà 
ricevere indicazione dei nominativi dei Partners di AS Roma semplicemente scrivendo a 
privacy@asroma.it.
Le chiediamo di fornirci tutti i dati richiesti nei campi del presente modulo, essendoci necessari per 
l’emissione dell’abbonamento e l’adempimento degli obblighi legali connessi. 
Il trattamento dei Suoi dati avverrà con mezzi informatici, telematici ed analogici, per tutta la durata 
di validità del  Suo abbonamento e successivamente per il tempo necessario all’adempimento degli 
obblighi legali (es. in materia �scale) ed esercizio dei diritti connessi. Inoltre, se vorrà fornirci la 
possibilità di conoscere le Sue preferenze e contattarLa, i dettagli dei Suoi acquisti saranno 
conservati per un periodo massimo di 12 mesi dalla registrazione per l’analisi delle Sue preferenze, 
o 24 mesi per l’invio di comunicazioni commerciali connesse a detti acquisti. Ulteriori e diversi dati  
per analizzare le Sue preferenze  e inviarLe comunicazioni commerciali saranno invece conservati 
per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle �nalità commerciali, salvo il Suo diritto 
di revoca del consenso prestato.
Precisiamo che le nostre attività di analisi dei Suoi dati e preferenze non avverranno con modalità 
esclusivamente automatizzate, ma comporteranno sempre l’intervento e la valutazione di nostri 
incaricati.
I dati verranno a conoscenza di persone autorizzate delle Direzioni aziendali coinvolte dalle �nalità 
di trattamento sopra descritte, nonché da soggetti che prestino attività/servizi strumentali/connessi 
(es. gestione pagamenti, invio comunicazioni di marketing, analisi delle preferenze, gestione canali 
ticketing, etc,), in qualità di titolari o responsabili del trattamento, nonché di Enti pubblici, 
Autorità/Federazioni/Associazioni sportive; Gruppo Operativo di Sicurezza dello Stadio Olimpico; 
Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza; Forze dell’Ordine e U�ciali di pubblica sicurezza o polizia 
giudiziaria. Per maggiori dettagli sui destinatari dei dati  legga l’Informativa completa su 
www.asroma.it . Per consentirci lo svolgimento delle nostre attività di analisi e marketing,  i Suoi dati 
personali saranno oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea, quali 
gli USA nel pieno rispetto delle garanzie previste  dal Regolamento UE 679/2016. Scrivendo a 
privacy@asroma.it potrà ottenere tutte le informazioni in merito al trasferimento dei  Suoi dati. 
 Inviando un’email a privacy@asroma.it potrà esercitare, nei confronti di ciascuno dei Titolari, i diritti 
di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento,  tra i quali il diritto di accedere ai suoi dati, aggiornarli, 
cancellarli, revocare o modi�care il suo consenso verso uno o tutti i Titolari, richiedere di ricevere o 
trasmettere ad altro titolare  i Suoi dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico. Potrà contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) di AS Roma 
e Soccer scrivendo alla email dpo@asroma.it. Può inoltre sempre opporsi al trattamento dei Suoi 
dati e�ettuato, in particolare, per �nalità di marketing o analisi delle Sue preferenze; può inoltre 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o, se 
diversa, all’Autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è 
veri�cata la presunta violazione. 
Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell’informativa privacy sul 
sito web asroma.com .

AS Roma S.p.A.
Soccer S.a.s. di Brand Management S.r.l.

Stadio TdV, S.p.A.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Le ricordiamo che tutti  i consensi sono facoltativi e revocabili, anche relativamente ad un singolo Titolare (AS Roma S.p.A., Soccer S.a.s.  di Brand Management S.r.l. e Stadio TdV S.p.A – le “Società”) in 
qualsiasi momento scrivendo a privacy@asroma.it .

Letta e compresa l’informativa privacy fornita dalle Società,



Fornisco il consenso per attività di marketing: per trasmettermi materiale pubblicitario e promozionale, anche personalizzato in base alle mie preferenze, ed aggiornarmi  
(mediante newsletter, e-mail, telefono, instant messaging, post, messaggi o comunicazioni di iniziative su social network ed applicazioni, ecc.), su prodotti, servizi o iniziative 
(es. promozioni, concorsi, giochi, attività, eventi) delle Società e loro Partners commerciali nonché per svolgere ricerche di mercato.



Roma li __________/__________2019 Firma del titolare dell’abbonamento  _____________________________________________________________
(genitore/soggetto esercente la responsabilità genitoriale, in caso di minore)

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il richiedente l'abbonamento dichiara di aver letto e compreso e di accettare espressamente la clausole A (uso dell’abbonamento), B (cessione dell’abbonamento), C (sospensione gare, squali�ca campo, partite a 
porte chiuse), E (limitazioni all’utilizzo dell’abbonamento), F (limitazioni all’esercizio del diritto di prelazione), G (norme speci�che che regolano l’uso del posto assegnato), H (annullamento dell’abbonamento), I (uso illecito 
dell’abbonamento), L (sospensione abbonamento), N (limitazioni derivanti dalle previsioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva) e O (adesione al Regolamento uso dell’Impianto e al Codice di Condotta), P (Riprese allo Stadio). e Q 
(Assenza di diritti di recesso ex Codice del Consumo) delle Condizioni di Sottoscrizione dell'abbonamento.
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