NOME *__________________________________________
COGNOME* ______________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA ________________________________________

CAP _____

CITTA’ _________________________________ PAESE ____________________________________
CODICE FISCALE ____________________________________________________
DOCUMENTO DI IDENTITA’ _______________________________________ N. _____________________
RILASCIATO DA ________________________________________________ IL ______________________
INDIRIZZO MAIL* ________________________________________
CELLULARE ________________________________________
*obbligatorio
Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti dell’’informativa.
FIRMA
______________________________________________

REGOLE GENERALI
L’abbonamento comprende le 13 partite casalinghe della Bartoccini Fortinfissi Perugia del
campionato di Serie A1 Volley Femminile 2022_23, stagione regolare.
Gli abbonamenti sono in vendita direttamente sul sito www.liveticket.it e al botteghino del
Palabarton.
Dai prezzi pubblicati E’ ESCLUSA la prevendita, pari al 6% sull’abbonamento e 10% sul biglietto.
E’ stato introdotto il “POSTO UNICO non numerato” che include: Curva San Marco, Curva Sud e
Gradinata Ovest. LA Gradinata Est al momento non è acquistabile, né on-line né al botteghino.
Regole Generali:
L’abbonamento è nominativo e consente di occupare solo il posto nel settore acquistato.
In caso di furto, smarrimento o deterioramento, per legge la tessera di abbonamento non potrà
essere sostituita.
Qualora, per motivi non dipendenti dalla volontà della Bartoccini Fortinfissi Perugia Volley, alcune
partite vengano svolte a porte chiuse, l’abbonamento non consentirà l’accesso al PalaBarton.
Qualora invece l’accesso venga consentito ad un numero di persone inferiore alla quantità
di abbonamenti emessi, la scelta verrà fatta sulla anteriorità di sottoscrizione, ovvero verranno
agevolati gli abbonamenti con la data di sottoscrizione più vecchia.
Eventuali rimborsi saranno effettuati solo se verrà emanato un apposito Decreto Governativo.
FIRMA
____________________________________________

A tutti i sottoscrittori dell’abbonamento, che forniranno indirizzo email e firmeranno la liberatoria
privacy e consenso alla diffusione dei dati a terze parti, parteciperanno ad iniziative promozionali
della società per usufruire di programmi promozionali offerti dagli sponsor di Bartoccini Fortinfissi
Perugia Volley.
MANIFESTAZIONE del CONSENSO
Preso atto di quanto sopra, il Cliente dà il consenso a:
FIRMA

o Invio di materiale promozionale/pubblicitario

__________________________

o Cessione dei dati personali a soggetti terzi

__________________________

