
 

RICHIESTA SUPPORTER CARD 

 

Per la Società:…………………………………………………………………. 

 

Al fine di dare l’opportunità ai supporters di fare richiesta per la S.Card senza recarsi fisicamente 
presso gli uffici della società sportiva, è stata predisposta la seguente procedura: 

• Il tifoso stampa e firma la dichiarazione che si trova nelle pagine successive; 
• spedisce in busta chiusa alla propria squadra una foto tessera, la copia del documento 

d'identità fronte/retro (in corso di validità), la copia del codice fiscale ed il modulo 
compilato e firmato. Se dispone di uno scanner può inviare tutto il materiale in formato 
digitale via e-mail; 

• si consiglia di contattare la società sportiva per informarla della richiesta spedita; 
• all'atto del ricevimento del plico la società di calcio inserisce nel sistema i dati del tifoso e 

verifica con il documento allegato la veridicità dei dati; 
• scatta la foto alla foto che trova nel plico;  
• scatta la foto della firma del modulo che trova nella busta. 

 

 
In questo modo il tifoso non deve avere altro che una stampante e la società di calcio può 
terminare la richiesta usando solo i mezzi messi a disposizione dalla Lega. 



 

RICHIESTA SUPPORTER CARD 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………….................... 

nato il:……………………  a: …………………………………………………………………………………………. Prov:………………  

Stato di nascita: …………………………………………………  CF ……………………………………………………….………..  

Documento:…………………………………………………  Numero: ……………………………………………………………..  

Data rilascio:……………………  Città di rilascio:…………………………………………………………………………………….. 

residente a: ………………………………………………………….  CAP:……… Prov:…………………................................ 

Indirizzo:……………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Tel …………………………… Cell:………………………… Email…………………...................... 

con la presente richiede l’emissione della Supporter Card conforme a quanto previsto dalla 

Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 17 del 7 aprile 2009 e 

successive integrazioni e modifiche e dal Protocollo d’Intesa, sottoscritto dall’Osservatorio 

Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e la Lega Italiana Calcio Professionistico, di maggio 2012. 

Numero Supporter Card: da generare 

Il sottoscritto conferma, assumendo di ciò piena responsabilità, la veridicità di quanto dichiarato e 

riportato sulla presente richiesta. 

 

Data della richiesta: richiesta da completare (data in cui è stata completata la registrazione) 

        Firma del richiedente 

 

  



 

RICHIESTA SUPPORTER CARD 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a richiedente, consapevole dell’informativa ricevuta ai sensi dell’art 13 del dlgs 196/2003 
in calce riportata, preso atto che per le finalità indicate ai punti 1-2 dell’informativa il consenso non è 
necessario: 

- relativamente al punto 3 dell’informativa e per quanto riguarda la comunicazione, da parte di Lega Pro e 
Calcio Servizi, dei miei dati a società di rilevazione della qualità dei servizi erogati  

  DA’ IL CONSENSO    NEGA IL CONSENSO  

   O      O 

- relativamente al punto 3 dell’informativa e per quanto riguarda il trattamento, da parte di Lega Pro e 
Calcio Servizi, dei miei dati a fini d’informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di 
prodotti o servizi, effettuato attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, nonché sistemi 
automatizzati di comunicazione (fax, sms, mms, e-mail) 

  DA’ IL CONSENSO    NEGA IL CONSENSO  

   O      O 

- relativamente al punto 3 dell’informativa e per quanto riguarda la comunicazione, da parte di Lega Pro e 
Calcio Servizi, dei miei dati a società terze a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte 
dirette di loro prodotti o servizi  

  DA’ IL CONSENSO    NEGA IL CONSENSO  

   O      O 

- per il trattamento dei dati sensibili di cui al punto 4 dell’informativa, il Richiedente (consapevole che, in 
mancanza di tale consenso, non è possibile eseguire le operazioni che richiedono tali trattamenti o 
comunicazioni)  

  DA’ IL CONSENSO    NEGA IL CONSENSO  

   O     O 

 

Firma del richiedente 



 

RICHIESTA SUPPORTER CARD 

 

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Calcio Servizi Lega Pro S.r.l. (con sede in Roma Via Gregorio VII, n. 466) unitamente alla Lega Italiana Calcio 
Professionistico Lega Pro (con sede in Firenze, Via Jacopo Da Diacceto n. 19) e a ciascun singolo club 
associato a quest’ultima, ognuno nella qualità di autonomo titolare dei dati personali del richiedente in 
relazione all’attività da ciascuno di essi posta in essere per l’emissione della “s card”, informano circa il 
trattamento dei dati e circa i diritti del soggetto richiedente affinché  lo stesso possa consapevolmente 
esprimere il consenso al trattamento tenuto conto che detti dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

1) finalità di legge: cioè per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa 
comunitaria (in tal caso il consenso non è necessario); 2) finalità contrattuali: cioè per eseguire gli obblighi 
di cui al contratto sottoscritto con l’adesione; la richiesta di emissione della “s card” presuppone infatti la 
trasmissione di tutti i dati al competente Ministero il quale provvederà alla conservazione degli stessi al fine 
di informare poi la Lega Pro, ovvero la Calcio Servizi Lega Pro, ovvero le società dalle stesse indicate (incluse 
le società di ticketing), circa l’assunzione di provvedimenti ostativi all’accesso allo stadio (essendo il 
trattamento dei dati indispensabile per la gestione del rapporto, il consenso non è necessario). 

3) finalità di informativa commerciale: cioè per fornire informazioni e promuovere  prodotti, servizi o 
iniziative dei soggetti di cui sopra o di terzi, realizzare ricerche di mercato, verificare la qualità dei prodotti o 
dei servizi offerti (in tal caso il conferimento dei dati e il consenso sono facoltativi e l’eventuale diniego non 
pregiudica il mantenimento dei rapporti instaurati con il presente accordo; 

4) infine Lega Pro, Calcio Servizi nonché i club associati a Lega Pro, trattano i dati sensibili limitatamente a 
quanto necessario per l’esecuzione di specifiche operazioni del richiedente e per la gestione di alcuni suoi 
rapporti (in tal caso, senza consenso non è possibile eseguire dette operazioni e gestire rapporti che 
richiedono la conoscenza di dati sensibili). 

Il trattamento dei dati del richiedente avviene medianti strumenti manuali e automatizzati, con modalità 
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati del richiedente.  

Possono venire a conoscenza dei dati personali del richiedente, come incaricati del trattamento: i 
dipendenti o i collaboratori esterni della Lega Pro o della Calcio Servizi Lega Pro, nonché società che 
svolgono per conto della Lega Pro e della Calcio Servizi compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi 
legali, servizi informatici, spedizioni).  

Per il perseguimento delle suddette finalità il soggetto collocatore ed il club associato alla Lega Pro possono 
comunicare i dati a soggetti anche esteri affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni.   

 


