
 
MODULO DI RICHIESTA DI EMISSIONE FIDELITY CARD “AS ROMA CLUB AWAY” 

(per l’elaborazione della richiesta è indispensabile la compilazione di tutti i campi ) 
Spett.le Società  

                 A.S. ROMA SpA 
                  Piazzale Dino Viola,1 

        00128 ROMA 
 

Preso atto delle condizioni di utilizzo esclusivo della Fidelity Card “AS ROMA CLUB AWAY” da parte del titolare 
per l’acquisto dei tagliandi, in assenza di motivi ostativi, per le gare in trasferta della AS ROMA,  ed accettata la 
procedura di richiesta, il sottoscritto (il “Richiedente”) richiede alla suddetta Società l’emissione della Fidelity 
Card “AS ROMA CLUB AWAY”, consapevole che la presente richiesta potrà essere assolta previa verifica 
dell’assenza di motivi ostativi al rilascio di titoli d’accesso a manifestazioni sportive. 
 

CAMPI OBBLIGATORI - informazioni personali soggette a trattamento secondo le disposizioni del codice in materia di 
protezione dei dati sensibili ex D. L.vo 196/2003 

Nome  Cognome  Luogo (1) e data di nascita (gg/mm/aaaa) 

   
Indirizzo di residenza  
Via/Piazza:   
 

CAP:                 Comune:                                                                                                    Provincia:   
 

Codice Fiscale: 

Domicilio (compilare solo se diverso dalla residenza)*  
Via/Piazza:   
 

CAP:                 Comune:                                                                                                     Provincia:   
 

Estremi del documento d’identità – come verificati dall’operatore (vedi fotocopia allegata) 

Tipo di documento:                                                   n.:                                          emesso il:  
 
Ril. a:                                        da:                                                             Data di scadenza:  

CAMPI FACOLTATIVI (2) – Informazioni personali soggette comunque a trattamento secondo le disposizioni del codice in 
materia di protezione dei dati sensibili ex D. L.vo 196/2003  
E-mail *  Nr. telefono (per invio sms) *  Preferenze per invio comunicazioni  

 
 

  
sms         e-mail        posta ordinaria     

 

Luogo e data               Firma del richiedente o di chi ne fa le veci (per esteso e leggibile) 
 

 
 

 
Da compilare solo nel caso in cui il richiedente sia minore degli anni 18 (2) 
Il sottoscritto, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale del minore sopra generalizzato, dichiara di 
dare il proprio consenso alla richiesta di rilascio della tessera “AS ROMA CLUB AWAY” e di assumersene la 
responsabilità. 

Nome:                                                                     Cognome:  
Luogo di nascita (1):                                                 Data di nascita (gg/mm/aaaa): 
Codice Fiscale: 
Estremi del documento d’identità – come verificati dall’operatore (vedi fotocopia allegata) 
Tipo di documento:                                                   n.:                                          emesso il:  
 
Ril. a:                                        da:                                                             Data di scadenza:  

 

Luogo e data                                         Firma del genitore o di chi ne fa le veci (per esteso e leggibile) 

    
                                                             
(1) Per i nati all’estero inserire lo Stato di nascita 
(2) I dati inseriti in questi campi saranno utilizzati solo se verrà espresso il consenso al loro trattamento. Si veda l’apposita 
sezione CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
* nel caso il richiedente sia minore di anni 18, è necessario che l’indirizzo postale, e-mail e nr. di telefono siano quelli del genitore o di chi ne esercita la 
potestà genitoriale o siano sotto il suo diretto controllo. Il genitore e/o chi esercita la patria potestà, dovrà nell'interesse e per conto del minore, 
sottoscrivere la presente richiesta. In tal caso la firma al consenso al trattamento deve essere apposta da chi esercita la patria potestà. 



CARATTERISTICHE E PROPRIETA’ DELLA TESSERA 
“AS ROMA CLUB AWAY” 
- Il possesso della AS ROMA CLUB AWAY (la 

“Tessera”) consente alla persona fisica titolare della 
stessa (il “Titolare”) che non sia destinatario 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, 
condannato, anche con sentenza non definitiva, per 
reati commessi in occasione di manifestazioni 
sportive, il solo acquisto dei tagliandi per assistere 
alle gare in trasferta giocate dall’AS ROMA.  

- I termini di utilizzo della Tessera sono accettati 
all'atto della sottoscrizione della presente richiesta. 
La Tessera è l'unico documento attestante il diritto 
all’acquisto dei tagliandi, purché il Titolare non sia 
raggiunto da provvedimenti di inibizione alla 
partecipazione di manifestazioni sportive cui al 
punto precedente.  In tal caso la AS ROMA 
procederà all’annullamento della Tessera. 

- La Tessera consentirà – ove i sistemi informatici lo 
permettano -  di accedere a procedure di vendita 
semplificate dei titoli di accesso ad impianti, 
attraverso il trasferimento dei dati personali 
memorizzati sulla Tessera direttamente al sistema 
di emissione dei tagliandi. L'acquisto dei titoli di 
accesso ad impianti sportivi attraverso la Tessera 
potrà altresì consentire al Titolare di accedere agli 
impianti attraverso varchi automatizzati, qualora 
esistenti, pur non escludendo la possibilità di essere 
sottoposti a controlli di sicurezza ulteriori e la 
possibilità di richiesta di  esibizione di un valido 
documento di identità. 

Tra le clausole e condizioni previste per richiedere 
la “AS ROMA CLUB AWAY” si evidenzia in 
particolare che: 

 Il Titolare all’atto della sottoscrizione della 
richiesta della Tessera deve esibire un valido 
documento d’identità e consegnarne 
all’operatore una copia;  

 La Tessera non costituisce di per sé prova 
d’acquisto dei tagliandi di accesso alle 
manifestazioni sportive se non nel momento in 
cui gli appositi lettori (tornelli e/o palmari) o, in 
assenza di strumentazioni tecnologiche, 
l’apposita documentazione cartacea (biglietto 
e/o tagliando segna-posto), ne confermino la 
possibilità di fruizione. La stessa Tessera non 
darà altresì diritto a fruire di eventi diversi da 
quelli acquistati, ovvero ad occupare posti 
diversi da quelli acquistati; 

 La AS ROMA si riserva il diritto di annullare la 
Tessera per i Titolari che risultino destinatari dei 
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 di 
manifestazioni sportive; 

 Nel caso in cui la Tessera non venisse rilasciata 
per mancanza di uno dei requisiti di cui al punto 
precedente, ovvero venisse successivamente 
annullata per i motivi suddetti, la AS ROMA avrà 
come unico obbligo quello di comunicare al 
Richiedente e/o al Titolare il mancato rilascio o 
l’avvenuto annullamento della Tessera, senza 
ulteriori e più specifiche spiegazioni e senza che 
ciò dia luogo ad alcun diritto, indennizzo, 
ragione o pretesa di rimborso od altro beneficio 
in favore del Richiedente e/o del Titolare. 

 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 
Ai sensi dell'art.13 del D. lgs. 196/03 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” La informiamo di quanto 
segue: 
Titolari del Trattamento - Titolare del trattamento dei 
dati personali è: 
A.S. Roma S.p.A., con sede legale in Roma, 
Piazzale D. Viola 1 – 00128.  
La suddetta Società gestisce autonomamente i 
trattamenti indicati anche sotto il profilo della sicurezza. 
L’elenco delle figure fisiche e giuridiche che trattano i 
Suoi dati in qualità di Titolare o Responsabile è 
disponibile presso il Titolare su indicato o nella sezione 
“privacy” sul sito: www.asroma.it. 
Finalità del Trattamento – I dati personali forniti con 
il presente modulo (i “Dati”) saranno utilizzati per 
l’emissione della Tessera, per adempiere a quanto 
stabilito dalla normativa corrente, nonché per  
consentirLe la partecipazione a tutte le attività connesse 
alle funzionalità contenute nella Tessera. 
Modalità del Trattamento - I Dati  saranno trattati 
anche mediante strumenti automatizzati, comunque 
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il 
trattamento sarà eseguito esclusivamente dagli 
incaricati nominati dal Titolare o dai Responsabili, se 
designati. La mancata indicazione dei dati definiti 
“obbligatori” non consentirà l’emissione della Tessera. 
Categorie di Soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati - I dati personali forniti saranno comunicati 
alle società la cui attività è strettamente connessa alla 
gestione della Tessera (le “Società Partner”). Gli stessi 
dati saranno inviati in via telematica al CEN (Ministero 
dell’Interno) per l’accertamento dell’esistenza di 
eventuali motivi ostativi al rilascio della Tessera, come 
previsto dal D.M. 15 agosto 2009. I Dati potranno essere 
inoltre comunicati alle autorità giudiziarie nonché, ove 
richiesto dalla legge, ad altri organi pubblici e federali. Un 
elenco dettagliato dei soggetti ai quali i Dati potranno essere 
comunicati è disponibile presso gli Uffici di A.S. Roma S.p.A. 
Trattamenti soggetti a consenso - I dati forniti 
potranno essere utilizzati, previo consenso espresso 
tramite la firma apposta nell’apposita sezione 
“CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”, 
per le attività esplicitamente indicate nel riquadro 
stesso. Il trattamento dei Dati non avrà ad oggetto dati 
sensibili ed i Suoi Dati saranno comunicati, per le finalità 
sopra richiamate, a società controllate dai e collegate ai 
Titolari del Trattamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., in qualità 
di fornitori di servizi e responsabili del trattamento, ed ai 
legittimi destinatari di eventuali comunicazioni in base alle 
leggi ed ai regolamenti applicabili. 
Diritti dell'interessato - Lei, in qualità di interessato al 
trattamento dei dati personali, ha il diritto di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La 
riguardano, le informazioni sulle finalità e modalità del 
trattamento, gli estremi identificativi del Titolare e dei 
Responsabili, se nominati, e del rappresentante 
designato sul territorio dello Stato, se previsto a norma 
di legge, ed inoltre l'aggiornamento, la rettificazione, 
l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei Suoi dati. Ha inoltre diritto 
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali che La riguardano. 
 
 
 
 

 



 
 
 

  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.23 D. Lgs n. 196/03) (*) 
 
Il sottoscritto:                                                         nato a:                                                                       
residente in:                                                           indirizzo:                                                                           
 
presa visione dell’informativa allegata 
 
dà il consenso            non dà il consenso  
 
al trattamento dei propri dati personali nei limiti previsti dalla presente informativa, effettuato anche attraverso 
l’invio, anche automatizzato, di SMS o e-mail. 
 
Data    Firma del dichiarante o di che ne fa le veci per presa visione ed accettazione  

(per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
(*) La compilazione e la sottoscrizione della presente sezione sono obbligatori, la mancata indicazione dell’assenso 
e/o l’assenza della firma sarà considerata corrispondente al diniego. 

 
Inoltre, i Dati saranno trattati per finalità statistiche, contabili, fiscali, per la promozione e la vendita di beni e servizi 

forniti dal Titolare del Trattamento, per migliorare gli stessi e per inviarLe, ove abbia espresso il Suo consenso, 

informazioni commerciali su tali prodotti e servizi. Il consenso al trattamento dei Dati per le sopra richiamate finalità 

promozionali è facoltativo, l’eventuale rifiuto renderebbe impossibile per i Titolari del Trattamento svolgere tali attività 

di informazione e promozionali. Ai sensi del Codice Privacy, tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, 

liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i Suoi diritti. 

Il trattamento dei Dati sarà effettuato sia in forma manuale che in forma automatizzata, nel rispetto delle misure di 

sicurezza imposte dal Codice Privacy. 

Titolare autonomo del trattamento dei Dati è A.S. Roma S.p.A. Il trattamento dei Dati non avrà ad oggetto dati 

sensibili ed i Suoi Dati saranno comunicati, per le finalità sopra richiamate, a società controllate dai e collegate ai 

Titolari del Trattamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., in qualità di fornitori di servizi e responsabili del trattamento, 

partner commerciali dei Titolari del Trattamento, a professionisti, a consulenti esterni, società che svolgono servizi 

informatici, società pubblicitarie e terzi ai quali i Titolari del Trattamento potranno rivolgersi al fine di perseguire le 

finalità sopra richiamate ed ai legittimi destinatari di eventuali comunicazioni in base alle leggi ed ai regolamenti 

applicabili. Un elenco dettagliato dei soggetti ai quali i Dati potranno essere comunicati è disponibile presso gli Uffici di 

A.S. Roma S.p.A.. 

La raccolta dei dati personali verrà eseguita dal Titolare del Trattamento. 

Ai sensi del Codice Privacy, Lei ha diritto di accedere ai Dati contenuti negli archivi del Titolare del Trattamento ed 

ottenerne la conferma, l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

Inoltre, potrà in ogni momento revocare il consenso prestato al trattamento dei Dati per scopi commerciali e di marke-

ting. Potrà esercitare i suddetti diritti inviando una comunicazione scritta ad A.S. Roma S.p.A. ,  Piazzale Dino Viola, 1 

– Roma.  Il responsabile del trattamento è il Dr. Carlo Feliziani, responsabile biglietteria e servizi tecnici - domiciliato 

presso A.S. Roma S.p.A. - Piazzale Dino Viola, 1 - Roma. Per quanto non espressamente richiamato nella presente 

Informativa Privacy si rinvia all’informativa privacy presente sul sito Internet www.asroma.it.  
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy ed esprime il consenso al trattamento dei 

propri dati personali da parte di A.S. Roma S.p.A. per le finalità sopra indicate. 
 

dà il consenso             non dà il consenso 
 
Data Firma del dichiarante o di che ne fa le veci per presa visione ed 

accettazione (per esteso e leggibile) 

 


