
REGOLAMENTO

• Con riferimento ai dati personali forniti ed in relazione al Decreto Legislativo n. 196/03 
('Tutela della privacy') ai sensi dell'art 13 e preso atto dei diritti di cui all'art 7 del citato 
Decreto, esprimo il consenso al trattamento da parte di FOOTBALL CLUB BARI 1908 
S.R.L. dei dati in questione, compresi quelli eventualmente qualificati come 'sensibili'. Detto
trattamento che comprende anche l'eventuale comunicazione a soggetti terzi, dovrà 
rispondere a criteri di necessità, logica e pertinenza, rispetto all'esecuzione del presente 
contratto.

• Si esprime altresì specifico consenso affinché FOOTBALL CLUB BARI 1908 S.R.L. 
valutatane l'opportunità, comunichi i dati personali forniti a Società terze a lei collegate in 
qualsiasi veste e forma e ciò per fini di carattere promozionale e/o commerciale. L'elenco 
dei soggetti terzi è a disposizione del pubblico presso i locali di FOOTBALL CLUB BARI 
1908 S.R.L.

• Si dichiara di conoscere le responsabilità e le sanzioni penali di cui all'art 76 del DPR 
445/2000, previste in caso di affermazioni e dichiarazioni non rispondenti al vero.

• Si dichiara di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte l'allegato 'Regolamento 
d'uso per il Pubblico' dell'impianto Stadio San Nicola di Bari.

• Si dichiara di non essere destinatario di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 
13/12/89 n.401 (D.a.spo), ovvero di non essere stato condannato, anche con sentenza non 
definitiva, per reati commessi in occasione e a causa di manifestazioni sportive.

• Si dichiara di rispettare le regole di cessione dell'abbonamento espresse dal comunicato 
ufficiale, esposte anche presso la Biglietteria Ufficiale di Bari e divulgate tramite la 
maggioranza dei mezzi di informazione tra cui il sito www.fcbari1908.com

ULTERIORE INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 
I dati personali potranno altresì essere comunicati alla Lega Nazionale Professionisti Serie B per 
l'invio di comunicazioni di carattere informativo e promozionale (tramite telefono, telefono senza 
operatore, posta elettronica, messaggi mms e sms) relative alla Lega o a suoi sponsor e partner. 
Per le finalità che precedono, il sottoscrittore potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 
196/2003 (fra i quali accesso, integrazione, opposizione al trattamento) in ogni momento e 
gratuitamente rivolgendosi a segreteriaserieb@lega-calcio.it, ove potrà conoscere altresì l'elenco 
completo dei responsabili del trattamento. 

http://www.fcbari1908.com/
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