
INFORMATIVA PER ADESIONE AL PROGRAMMA 

“SUPPORTER CARD LIVORNO” 

 

Caratteristiche minime dei privilegi, offerte e servizi dedicati ai partecipanti all’iniziativa. 

Il Programma 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 - all’acquisto di titoli per 

assistere a eventi sportivi organizzati dall’A.S. Livorno Calcio Srl, 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. 

La domanda di adesione al Programma ha valore di proposta e si considererà accettata 

solo al momento e nel luogo di eventuale concessione da parte dell’A.S. Livorno Calcio Srl, 

anche attraverso organismi da loro delegata a tale attività (c.d. Società Emettitrici), e 

ricezione da parte del richiedente della “Supporter Card Livorno” che in tal modo diventerà 

“Socio” del Programma. 

La sottoscrizione della card “Supporter Card Livorno” darà diritto al titolare a sottoscrivere 

idoneo abbonamento per le partite casalinghe dell’A.S. Livorno Calcio. Con l’adesione al 

programma “Supporter Card Livorno” il titolare è consapevole che tale strumento non è 

valido per l’acquisizione di titoli di accesso a manifestazioni sportive non organizzate 

dall’AS Livorno Calcio. 

 

Tra tali clausole e condizioni di partecipazione previste dal regolamento si evidenzia in 

particolare che: 

 all’atto della sottoscrizione della richiesta di adesione al Programma da parte della 

persona fisica interessata, la stessa deve esibire un valido documento d’identità ovvero, 

in caso di richiesta via internet, fornire gli estremi del documento di identità;  

 la “Supporter Card Livorno” non costituisce di per sé 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 della 

partecipazione al Programma, ovvero ad occupare posti diversi da quelli 

acquistati/guadagnati. 

 l’.A.S. Livorno Calcio Srl si riserva il diritto di escludere dal Programma, con conseguente 

annullamento della personale “Supporter Card Livorno” : 

 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 dello Stadio”; 

 che non rispettino i valori e le regole previste nel “Codice di Regolamentazione della 

Cessione dei Titoli di Accesso alle Manifestazioni Calcistiche”. 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, n. 2016/679, l’A.S. Livorno 

Calcio Srl, con sede a Livorno in via Indipendenza 16, 57126 Livorno, quale Titolare del 

trattamento. La informa sul trattamento dei dati personali da Lei forniti. 

L’A.S. Livorno Calcio Srl tratterà i Suoi dati: 

a) per l’emissione della Fidelity Card, per consentire la partecipazione al Programma e 

l’accesso ad eventuali privilegi e/o prelazioni nonché per adempiere ai conseguenti 

obblighi di legge e regolamentari, anche di natura fiscale, contabile ed 

amministrativa. Per tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio e, in 

mancanza, non potrà essere emessa la Fidelity Card; 

b) per finalità di marketing e promozionali, dell’A.S. Livorno Calcio Srl, compreso l’invio 

di newsletter, attraverso e-mail e sms, nonché il contatto telefonico con operatore, 

il tutto nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni 

di legge; tale finalità riguarda solo gli utenti che hanno espresso consenso facoltativo 

e verrà comunque garantita l’emissione della Fidelity Card; 

c) per finalità di marketing e promozionali, dei Partners commerciali dell’A.S. Livorno 

Calcio Srl, compreso l’invio di newsletter, attraverso e-mail e sms, nonché il contatto 

telefonico con operatore, il tutto nel completo rispetto dei principi di liceità e 

correttezza e delle disposizioni di legge; tale finalità riguarda solo gli utenti che 

hanno espresso consenso facoltativo e verrà comunque garantita l’emissione della 

Fidelity Card; 

 

In relazione alle finalità sub a), l’A.S. Livorno Calcio Srl conserverà i suoi dati personali per 

il tempo necessario all’espletamento delle finalità amministrative, contabili e fiscali e 

discendenti dagli obblighi previsti dalla legge, comunque entro i termini prescrizionali 

fissati per i diritti e gli obblighi connessi al trattamento. In relazione alla finalità sub b) l’A.S. 

Livorno Calcio Srl conserverà i dati personali per la durata della stessa.  

I dati personali potranno essere trattati da incaricati del trattamento collegati al Titolare, 

ovvero da professionisti e personale che per esigenze organizzative e funzionali necessita 

di trattarli, oltre che da eventuali soggetti terzi coinvolti, nominati Responsabili esterni del 

trattamento. I dati potranno essere comunicati all'Autorità Giudiziaria ove necessario, 

anche per scopi organizzativi e di sicurezza legati all’evento.  

Lei gode di specifici diritti, quali 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 sui dati; 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. In particolare 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 dall’A.S. Livorno Calcio Srl 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, http://www.garanteprivacy.it).  

Per esercitare i diritti sopra riportati e per qualsiasi informazione, potrà rivolgersi all’A.S. 

Livorno Calcio Srl, via Indipendenza 16, 57126 Livorno, email privacy@livornocalcio.it. 


