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ABBONATI ALLE

EMOZIONI
MODULO ABBONAMENTO
dal 31 agosto al 15 settembre

NOME E COGNOME
INDIRIZZO
N° TELEFONO
E-MAIL

Barrare la tipologia di abbonamento che si vuole sottoscrivere

ABBONAMENTO “NUOVO ABBONATO promo online”
(solo vendita online su circuito vivaticket.it)			

170,00 € [

]

ABBONAMENTO “NUOVO ABBONATO”					

180,00 € [

]

ABBONAMENTO “FEDELTà”		

150,00 € [

]

ABBONAMENTO “UNIVERSITARIO, UNDER 19 e over 65”		

130,00 € [

]

Comprende: 20 incontri casalinghi di regular season (16 + 4 del “girone interno”). Promo valida solo per i nuovi abbonati e solo con
vendita online dal 1 al 30 agosto.
Comprende: 20 incontri casalinghi di regular season (16 + 4 del “girone interno”). Dal 1 al 15 settembre in vendita diretta presso lo stadio
del ghiaccio Agorà in date e orari che verranno comunicati successivamente, e con vendita online presso circuito vivaticket.it

Comprende: 20 incontri casalinghi di regular season (16 + 4 del “girone interno”). Solo in vendita diretta dal 1 al 15 settembre presso lo
stadio del ghiaccio Agorà in date e orari che verranno comunicati successivamente.
NB SOTTOSCRIVIBILE SOLO PREVIA PRESENTAZIONE TESSERA ABBONAMENTO E DOCUMENTO IDENTITà

Comprende: 20 incontri casalinghi di regular season (16 + 4 del “girone interno”). Solo in vendita diretta dal 1 al 15 settembre presso lo stadio del
ghiaccio Agorà in date e orari che verranno comunicati successivamente.
NB SOTTOSCRIVIBILE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PRESENTANDO DOCUMENTO IDENTITà E TESSERA UNIVERSITARIA O DOCUMENTO IDENTITà
(L’ABBONAMENTO UNDER 19 è RISERVATO AI RAGAZZI DAI 10 AI 19 ANNI COMPIUTI; L’abbonamento over 65 è effettuabile solo da
abbonati dai 65 anni compiuti in su)

PER I PAGAMENTI CON BONIFICO BANCARIO: AL FINE DI VELOCIZZARE LE PRATICHE DI ABBONAMENTO SI PREGA DI INVIARE VIA MAIL A
SEGRETERIA@HOCKEYMILANO.IT COPIA DEL PRESENTE MODULO APPOSITAMENTE COMPILATA E COPIA DELLA CONTABILE
Barrare la tipologia di pagamento che si desidera sottoscrivere
MODALITà DI PAGAMENTO: CONTANTI [

] ASSEGNO [

] BONIFICO [

] POS [

]

BONIFICO BANCARIO: IBAN IT91B055840163000000003244 BANCA POPOLARE DI Milano aG. 34
Inviare per mail la contabile a: segreteria@hockeymilano.it
CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

SI

[

Biglietti: prezzo unico regular season 12,00 euro. Bambini 0/10 anni gratuiti

]		

NO

[

]
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CONDIZIONI GENERALI DI SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO
1.

L’abbonamento è strettamente personale e non cedibile.

2.

La tessera/titolo d’ingresso è il documento che legittima l’esercizio del diritto. Ciascun abbonato è tenuto a custodirlo
correttamente.

3.

La tessera/titolo d’ingresso verrà concessa all’abbonato in comodato. La proprietà della tessera/titolo d’ingresso rimarrà
in capo a Hockey Milano Rossoblu Srl.

4.

In caso di smarrimento, furto, distruzione della tessera/titolo d’ingresso, l’abbonato non potrà, in alcun caso, ricevere,
anche per ragioni di ordine pubblico, un duplicato o altro titolo equipollente, né avrà diritto ad alcun tipo rimborso.

5.

Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento della tessera/titolo d’ingresso comporterà l’immediato ritiro e/o blocco della tessera
medesima.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, debbono considerarsi abusi ai sensi di cui sopra:
a) il mancato pagamento, in tutto o in parte, o il pagamento fraudolento dell’abbonamento (es. il pagamento da parte o a
favore di soggetto non autorizzato);
b) l’utilizzo della tessera a fini di contraffazione o l’emissione di duplicati non autorizzati;
c) l’accesso e il tentativo di accesso a un settore diverso da quello indicato nell’abbonamento, salvo espressa autorizzazione
da parte di Hockey Milano Rossoblu Srl.;
d) l’utilizzo di un’unica tessera da parte di più persone;
e) la non veridicità o l’incompletezza dei dati forniti all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento.

6.

Hockey Milano Rossoblu Srl rileva altresì l’insindacabile diritto di ritirare e/o di bloccare la tessera/titolo d’ingresso in caso
di:
a) comportamenti illeciti, contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
b) atti di violenza e/o razzismo contro persone e/o cose;
c) qualsiasi provvedimento di Autorità che preveda l’interdizione e/o l’allontanamento dagli stadi;
d) altro provvedimento restrittivo di qualsiasi Autorità, che comporti, in qualsiasi modo, il divieto di partecipare a riunioni
aperte al pubblico;
e) sosta lungo i percorsi di smistamento, le scale e le uscite di sicurezza o altro comportamento diretto in ogni modo ad
impedire la mobilità degli spettatori e degli addetti di sicurezza, nonché la corretta evacuazione dei presenti;
f) introduzione allo Stadio di bottiglie, lattine ed altro oggetto contundente e/o pericoloso;
g) ogni e qualsiasi comportamento che possa essere considerato, ad insindacabile giudizio di Hockey Milano Rossoblu Srl,
elusivo o contrario alle norme di sicurezza dello Stadio.
h) Sottoscrivendo l’abbonamento alla stagione 2017/2018 di Hockey Milano Rossoblu si accetta integralmente il
Regolamento d’Uso delle gare interne di HMRB pubblicato sul sito www.hockeymilano.it e presso lo Stadio del Ghiaccio
Agorà.

7.

Nei casi previsti al precedente punto 5, Hockey Milano Rossoblu Srl. avrà diritto di trattenere a titolo di penale l’intero
corrispettivo relativo all’abbonamento per le partite non ancora usufruite.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Hockey Milano Rossoblu srl con sede legale a Milano, via dei Ciclamini 23, P.Iva/C.F. 06278470965 , in qualità di Titolare del trattamento
(in seguito, “Titolare”), La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE
n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e
di pagamento – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della richiesta di sottoscrizione di abbonamento
e/o acquisto di servizi del Titolare.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b) Codice Privacy e art. 6 lett. b), c) GDPR), per le seguenti
Finalità di Servizio:
- concludere i contratti per i servizi del Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine -dell’Autorità (come ad
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esempio in materia di antiriciclaggio e ordine pubblico);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
- segnalare offerte/promozioni connesse ai servizi erogati dal Titolare.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla
cessazione del rapporto.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione
di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare
i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi
assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti
tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
6. Sicurezza
I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di perdita
e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato.
7. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà nel territorio dell’Unione Europea.
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha il diritto di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile;
ii. ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato conl’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art.
3, comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
iii. ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, 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;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta.
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Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto
alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione:
1. via e-mail, all’indirizzo: ….......................
2. oppure via posta A.R., a: Milano Rossoblu srl, via dei Ciclamini 23 - 20147 Milano
10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Hockey Milano Rossoblu srl

LUOGO E DATA

L’ABBONATO
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