
Modulo sottoscrizione abbonamento Regular Season | Stagione Sportiva 2018/19

Pianta del Palazzetto dello Sport

COGNOME

CELL.E-MAILPROFESSIONE

C.A.P. CITTÀ PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA

LUOGO DI NASCITA

NOME M FSESSO

DATA DI NASCITA

Abbonamento prescelto

Abbonamento Regular Season (15 partite)* ADULTI 14-19 ANNI / OVER 65 UNDER 14 ANNI

  PARTERRE (+ HOSPITALITY E PARCHEGGIO)  450,00 €  450,00 €  450,00 € 

  TRIBUNA CENTRALE NUMERATA OVEST  250,00 €  250,00 €  250,00 €

  POSTO NUMERATO OVEST  140,00 €  100,00 €  100,00 €

  POSTO NON NUMERATO SETTORE EST  120,00 €    60,00 € GRATUITO

  POSTO NON NUMERATO: SETTORE OVEST/TRIBUNA EST/ CURVA NORD  100,00 €    50,00 € GRATUITO

SPAZIO RISERVATO ALLA SOCIETÀ

Abbonamento N. Posto

 Parterre

 Tribuna Centrale Numerata

 Posto Numerato Ovest

* Valido per n.15 gare interne di Regular Season di Bergamo Basket 2014 stagione sportiva 
2018-19, c/o Palazzetto dello Sport - Piazzale Tiraboschi - Bergamo. Si precisa che dal 
momento dell’emissione dell’abbonamento non si potrà modificare o annullare. Le date per il 
ritiro della tessera verranno comunicate successivamente.

Si invita a rilasciare correttamente i dati di mail per consentire a Bergamo Basket 2014 di inviare le comunicazioni necessarie affinché l’abbonato possa esercitare i diritti discendenti dalla sottoscrizione 
dell’abbonamento. Nel caso in cui il richiedente sia minore di 18 anni, è necessario che l’indirizzo postale, di e-mail e il n. di telefono siano quelli del genitore o di chi ne esercita la potestà.

I dati rilasciati verranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679.

RIDUZIONI
Riduzione Famiglia
A partire dal secondo abbonamento per nucleo famigliare viene applicata la 
riduzione sulla tariffa intera del settore scelto, presentando il certificato di 
stato di famiglia o il modulo di autocertificazione scaricabile dal sito: 
www.bb14.it/biglietteria/abbonamenti.
Riduzione Anagrafica
Abbonamenti a tariffa ridotta per over 65 anni (nati entro il 31.12.1952) e per i 
ragazzi della fascia 14-19 anni (nati dal 2004 al 1999).
Riduzione studenti universitari
Abbonamenti a tariffa ridotta per gli studenti universitari, presentando il badge 
universitario al momento della sottoscrizione dell’abbonamento.
INGRESSO GRATUITO
L’ingresso gratuito viene applicato a:
• ragazzi under 14 anni, nei settori non numerati (nati dal 01.01.2005)
• persone disabili, con accesso nelle aree attrezzate a bordo campo, previa 

richiesta di accredito a biglietteria@bb14.it 

Bergamo lì,       /       /2018

Firma del titolare dell’abbonamento

POSTO NON 
NUMERATO

CURVA NORD

INGRESSO PALAZZETTO

SETTORE 
OSPITI

POSTO NUMERATO OVEST

LATO PANCHINE SQUADRE

TRIBUNA CENTRALE 
NUMERATA OVEST

POSTO NON NUMERATO TRIBUNA EST

POSTO 
NON NUMERATO

CURVA SUD

POSTO NON NUMERATO OVEST

POSTO NON NUMERATO SETTORE EST

PARTERRE



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è Bergamo Basket 2014 Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata (di seguito Bergamo Basket 2014), in persona del suo Legale 
Rappresentante pro tempore, con sede in Bergamo, Via Pignolo n. 25, CAP 24122, C.F. e P. Iva 00631670163, mail info@bb14.it, pec bergamobasket@legalmail.it 

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Bergamo Basket 2014 tratterà i dati personali da Lei forniti, al momento dell’acquisto del titolo d’accesso alla manifestazione sportiva nonché quelli che potranno essere acquisiti nel 
corso del rapporto, tra cui: dati anagrafici (nome, cognome, età, sesso), indirizzo di residenza o domicilio, recapiti telefonici e di posta elettronica.

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (Art. 6 del Regolamento UE 2016/679)
Le comunichiamo di seguito le finalità delle operazioni di raccolta, di conservazione e di elaborazione dei Suoi dati personali da parte di Bergamo Basket 2014, che verranno trattati in 
modo lecito, corretto e trasparente per: 
a. adempimenti connessi all’acquisto dei biglietti o degli abbonamenti (art. 6 comma 1 lett. b  Reg. 2016/679),  compresi scopi amministrativi e contabili, eventuale trasmissione anche 

a mezzo posta elettronica di fatture commerciali, ecc.;
b. finalità di marketing e promozionali, compreso l’invio di newsletter, attraverso mezzi automatici, come e-mail ed sms, nonché mezzi tradizionali, il tutto nel completo rispetto dei 

principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge;
c. finalità di business to business in relazione alle quali, con la sottoscrizione della presente, Lei autorizza espressamente Bergamo Basket 2014 a comunicare i Suoi dati a partner e 

ad ogni soggetto che, per motivi sociali, sportivi, tecnici, commerciali e di comunicazione, manifestasse interesse a prendere contatto con Lei.
I trattamenti di cui alla lett. a) sono necessari per la conclusione e l’esecuzione degli obblighi contrattuali connessi all’acquisto del titolo d’accesso alla manifestazione sportiva, mentre 
quelli di cui alle lett. b) e c) richiedono il Suo consenso espresso.  

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento La informa che i Suoi dati saranno trattati con strumenti cartacei e manuali oltre che con supporti elettronici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
le finalità sopra riportate, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679. I dati sono conservati in archivi cartacei e/o elettronici con piena assicurazione delle 
misure di sicurezza adeguate richieste dal Nuovo Regolamento Europeo 2016/679.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia il Titolare fa presente che l’eventuale rifiuto al conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui al punto 3.1.a, comporterà 
l’impossibilità per il Titolare di fornire i propri servizi e consentire l’emissione del titolo di accesso alle manifestazioni sportive.

5. CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati dell’interessato non saranno oggetto di diffusione da parte del Titolare. Il Titolare del trattamento conserverà i Suoi dati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità 
amministrative, contabili e fiscali relative al contratto instaurato per l’acquisto dei Servizi e altresì discendenti dagli obblighi previsti dalla legge, comunque non oltre i termini 
prescrizionali fissati per i diritti e gli obblighi sottesi al trattamento.
I dati raccolti per finalità di marketing e promozionali saranno conservati dal Titolare del Trattamento finché l’interessato non eserciti il diritto di opposizione o cancellazione tramite le 
modalità indicate nella presente informativa e comunque non oltre i termini prescrizionali fissati per i diritti e gli obblighi sottesi al trattamento.

6. COMUNICAZIONE DEI DATI 
Nell’ambito delle finalità indicate al punto 3, i Suoi dati personali potranno essere trattati da soggetti autorizzati appositamente nominati dal Titolare del trattamento, ovvero da eventuali 
soggetti terzi coinvolti nel trattamento, nominati Responsabili esterni del trattamento,  in quanto doverosi partecipi all’espletamento delle attività dovute da contratto o previste da 
questa informativa e oggetto di consenso da parte dell’interessato, quali: collaboratori esterni di Bergamo Basket 2014; partner sportivi, tecnici, commerciali; organi ispettivi preposti 
a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge; agenzie di pubblicità e marketing.
Il trattamento sarà limitato ai soli fini connessi alla prestazione dei servizi offerti e delle finalità qui esplicitate. I Responsabili sono stati istruiti in materia di sicurezza e protezione 
dei dati personali, con il divieto, in particolare, di diffondere o comunicare i dati personali a ulteriori soggetti terzi, se non nei limiti dell’espletamento dei servizi. I dati potranno essere 
comunicati all’Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria ove necessario, anche per scopi organizzativi e di sicurezza legati all’evento, alla Federazione Italiana Basket, alla Lega di Serie 
A2 o alle Autorità di controllo in materia fiscale e finanziaria per i controlli di loro competenza legati al rilascio del titolo di accesso alle manifestazioni sportive.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI IN UN PAESE TERZO
I dati personali raccolti saranno trattati all’interno dell’Unione Europea. In caso di trasferimento al di fuori dell’Unione Europa il Titolare si impegna a garantire il rispetto degli articoli 
44 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei, in qualità di “Interessato dei dati”, gode di specifici diritti (art. 12 e seguenti Regolamento UE 2016/679) e potrà in qualsiasi momento:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano;
- conoscere il contenuto e l’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento;
- verificare l’esattezza, chiedere l’aggiornamento e la rettificazione dei suo dati;
- ovvero, quando vi ha interesse, chiedere l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 
Inoltre Lei ha diritto di:
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento dei dati 

personali ai fini di invio di materiale pubblicitario;
- richiedere la portabilità dei dati;
- revocare in qualsiasi momento il consenso espresso, senza influire sulla legittimità del trattamento dei dati effettuato dal Titolare del Trattamento sulla base dei consensi espressi 

precedentemente alla revoca.
Ha infine diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo (per l’Italia il Garante Privacy).

Per esercitare i diritti sopra riportati, dovrà rivolgere apposita richiesta scritta al Titolare del Trattamento mediante i canali di contatto indicati al punto 1) della presente informativa. 

9. LEGGE APPLICABILE
Questa Privacy Policy è regolata dalla legge italiana e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

Presa Visione informativa 

1. esprimo il consenso a ricevere comunicazioni di marketing e promozionali, compreso l’invio di newsletter, attraverso mezzi automatici, come e-mail ed sms, nonché mezzi tradizionali, 
nell’ambito delle finalità indicate ai punti 3.1.b e 3.1.c della presente informativa. Scegliere “non acconsento” non preclude l’emissione del titolo di accesso.

  ACCONSENTO        NON ACCONSENTO

In caso di minori la dichiarazione deve essere prestata da chi esercita la potestà.
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