
REGOLAMENTAZIONE INVIOLA PREMIUM CARD (ESTRATTO)

 Il rilascio della InViola Card Gold costituisce una “facilitazione” - ai sensi dell’art. 8 d.l. 8 febbraio 2007, n. 8,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007,n. 41 e successive modifiche ed integrazioni anche

regolamentari - all’acquisto di titoli per assistere a eventi sportivi riservata a persone fisiche che non siano

destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla legge 27

dicembre 1956, n. 1423, ovvero, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati

commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o ai quali sia comunque inibito l’accesso alle

manifestazioni sportive in virtù della normativa applicabile. Ai fini dell'emissione degli Abbonamenti ACF

Fiorentina S.r.l., per la InViola Premium Card non sussiste il limite minimo di 14 anni di età previsto, invece,

per le altre InViola Card e per la partecipazione alle operazioni a premi promosse da ACF Fiorentina S.r.l. La

domanda di rilascio ha valore di proposta e si considererà accettata solo al momento dell’eventuale rilascio

da parte di ACF Fiorentina S.r.l, anche attraverso terzi dalla stessa delegati a tale attività (es. Vivaticket), e

ricezione da parte del richiedente della InViola Premium Card. La richiesta di rilascio e di attivazione della

InViola Premium Card presuppone la presa visione e l’accettazione integrale della Regolamentazione

InViola Premium Card. La InViola Premium Card è di proprietà di ACF Fiorentina S.r.l. Viale M. Fanti n. 4. -

50137 Firenze. L’acquisto di titoli di accesso ad impianti sportivi attraverso la Card darà diritto al titolare ad

accedervi attraverso “corsie e varchi dedicati”, pur non escludendo la possibilità di essere sottoposti a

controlli di sicurezza e la possibilità di richiesta di esibizione di un valido documento di identità. Tra le

clausole e condizioni di partecipazione previste dal regolamento accettato dal richiedente si evidenzia in

particolare che: > all’atto della sottoscrizione della richiesta da parte della persona fisica interessata, la

stessa deve esibire un valido documento d’identità ovvero, in caso di richiesta presentata tramite soggetto

delegato o a distanza via internet, fornire gli estremi del documento di identità allegandone copia; > la “

InViola Premium Card” non costituisce di per se prova d’acquisto di biglietti/servizi/prodotti se non nel

momento in cui gli appositi lettori o, in assenza di strumentazioni tecnologiche, l’apposita documentazione

cartacea, ne confermino la possibilità di fruizione. La stessa Card non darà altresì diritto a fruire di

eventi/servizi/prodotti diversi da quelli acquistati o guadagnati nel corso dell'eventuale partecipazione ai

programmi di fidelizzazione, ovvero ad occupare posti diversida quelli acquistati/guadagnati. > la Società si

riserva il diritto di annullare la validità della InViola Premium Card intestata a persone: - nei cui confronti

venga accertato l’assoggettamento ai provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n,

401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero denuncia o condanna, anche con sentenza non

definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; - che si rendano

responsabili di violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo. Nel caso la Card non venga

rilasciata per mancanza di uno dei requisiti di cui sopra, oppure venga successivamente revocata o

comunque privata di effetto per motivi suddetti, la Società avrà come unico obbligo quello di comunicare al

richiedente/titolare il mancato rilascio o l’avvenuto annullamento della Card. In caso di dichiarazioni

mendaci inerenti alla presenza di motivi ostativi per il rilascio della Card, l’Organizzatore si riserva di non

rimborsare i titoli ad essa associati. In caso di furto o smarrimento della carta il titolare dovrà

tempestivamente farne comunicazione inviando un'e-mail a fiorentinapoint@acffiorentina.it e

loyalty@acffiorentina.it facendo poi seguire una comunicazione scritta a ACF Fiorentina S.r.l. , Viale

Manfredo Fanti n.4 - 50137 Firenze (FI ).

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI A
PREMI PROMOSSE DA ACF FIORENTINA S.R.L (estratto):



La partecipazione all'operazione a premi è gratuita. L'accumulo dei punti avverrà mediante l'utilizzo di un

codice univoco di InViola Premium Card o su l’App InViola. Le operazioni a premi sono promosse da ACF

Fiorentina S.r.l. Viale M. Fanti n. 4. - 50137 Firenze.

REQUISITI PARTECIPANTI

Possono partecipare all'operazione a premi le persone fisiche maggiorenni, che abbiano la capacità di agire,

o soggetti con una età compresa tra i 14 ed i 18 anni non compiuti, esclusivamente con l'esplicita

autorizzazione di chi esercita sugli stessi la responsabilità genitoriale (es. genitori, etc),

CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA INVIOLA PREMIUM CARD

Gli intestatari di InViola Premium Card che aderiscono alle iniziative e programmi di fidelizzazione promossi

da ACF Fiorentina S.r.l. ("partecipanti") che nel periodo promozionale effettuano acquisti presso i punti

vendita dei Partner aderenti all’Operazione e presso i negozi online (se e quando previsti) e aderenti

all’operazione accumuleranno dei punti. Qualora fosse accertato un uso difforme dal regolamento

dell'Operazione a Premi "InViola Fidelity", ACF Fiorentina S.r.l. si riserva il diritto di sospendere senza

preavviso l'utilizzo della carta per la partecipazione ad operazioni a premi ed eventuali concorsi adessa

collegati. In caso di furto o smarrimento della carta i punti presenti saranno ricaricati su una nuova InViola

Premium Card con diverso codice. Qualora i punti presenti nella carta siano stati utilizzati per acquisire i

premi prima del blocco effettivo della carta, questi non potranno essere ricaricati sulla nuova carta. Con

InViola Premium Card i partecipanti, effettuando acquisti presso i punti InViola ed i Partner, potranno

accumulare punti nell'ambito di operazioni a premi e partecipare ai concorsi ad esse collegati. L'accredito

dei punti verrà effettuato al momento della transazione economica dell’acquisto secondo i valori di volta in

volta stabiliti dal regolamento delle operazioni a premi. Il saldo dei propri punti potrà essere consultato dal

partecipante accedendo alla propria area riservata alla pagina web www.Inviola.violachannel.tv o sul sito

www.acffiorentina.com, oppure attraverso l’APP InViola, potrà inoltre essere stampato nella ricevuta

rilasciata dalle casse dei punti vendita Partner aderenti. Nel corso del periodo di validità del Programma,

ACF Fiorentina S.r.l. si riserva il diritto di assegnare un numero maggiore di punti a fronte di specifiche

attività, anche di durata limitata, o a fronte di determinate categorie di prodotti e/o servizi, nonché di

includere nella promozione ulteriori categorie di prodotti e/o servizi. ACF Fiorentina S.r.l. si riserva il diritto

anche di assegnare eventuali sconti o altri benefici ai Partecipanti. Di tali eventuali opportunità i titolari di

InViola Card saranno resi edotti mediante apposite comunicazioni al pubblico da parte di ACF Fiorentina

S.r.l. I punti accumulati dai partecipanti all'operazione, potranno essere utilizzati per richiedere i premi

contenuti nel catalogo premi. Contestualmente alla richiesta del premio da parte del titolare della carta,

verranno detratti, dal suo saldo, i punti corrispondenti al premio scelto. Eventuali punti rimanenti

resteranno a disposizione del titolare della carta e potranno essere utilizzati per richiedere ulteriori premi.

L'adesione all'operazione a premi, effettuata tramite sottoscrizione del modulo di adesione o tramite l'APP

InViola, implica la presa visione e l’accettazione integrale del Regolamento dell’operazione a premi.
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Il presente documento è redatto dalla C.S.I. S.r.l.- Firenze, Via Circondaria 56/2 - e-mail: ufficio@csi.fi.it, per

ACF Fiorentina. Sono proibite la riproduzione e/o la cessione a terzi, nonché l’utilizzo o la copia, anche

parziali, da parte di soggetti non autorizzati dall’autore. In ogni caso la riproduzione è ammessa solo se

completa del presente riquadro.


