ACF FIORENTINA S.p.A. – Via dei Sette Santi 28/R (angolo via Duprè) - Firenze 50137
Tel. +39 055571259 - Fax.+39 055 5359502 – Whatsapp +39 335 6670722- E-mail: fiorentinapoint@acffiorentina.it

Modulo di acquisto con carta di credito o bonifico bancario

ABBONAMENTO SERIE A TIM 2017/2018
ACF FIORENTINA S.p.A
DATI INTESTATARIO della CARTA DI CREDITO oppure del CONTO CORRENTE:

NOME..........................................COGNOME.............................NATO IL …/…/……. a ………………
INDIRIZZO.............................................................................................................................................................
CAP............................CITTÀ...................................................................................PROV…...............................
TEL................................................….EMAIL…….................................................................................................
Autorizzo ACF FIORENTINA S.p.A. ad addebitare un importo totale di €.....................per l’acquisto
di n°...........abbonamento/i
SETTORE.................................................................................................................................................................
FILA* ............................................................... POSTO*…………………………………….……….......
per la stagione sportiva 2017/2018 di SERIE A TIM di ACF FIORENTINA.
*(da compilare solo se si desiderano posti specifici; nel caso in cui la richiesta non potrà essere soddisfatta o se il campo non verrà
compilato, saranno assegnati i posti migliori nel settore scelto)




SCEGLIENDO DI PAGARE CON BONIFICO BANCARIO**

IBAN: IT67F0616002809000050000C00
**(si accettano pagamenti tramite bonifico bancario solo per cifre superiori a 500 €)



SCEGLIENDO DI PAGARE CON CARTA DI CREDITO O PREPAGATA A ME INTESTATA

(non sono accettate American Express e Visa Electron)
CARTASI
NUMERO:

|

|

|

DATA SCAD. (mm/aa): | __|

|

||

|/|

|

|

|

|

VISA
|

||

MASTERCARD
|

|

|

||

|

|

|

|

INFORMATIVA DEI DATI PERSONALI:
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196 del
30/06/03, da parte di ACF FIORENTINA S.p.a.
Acconsento
Non acconsento
Esprimo altresì specifico consenso al trattamento dei miei dati da parte di soggetti terzi, autorizzo ACF Fiorentina S.p.a. a comunicare ad essi i dati, per
invio di comunicazioni promozionali, attività di marketing o esecuzioni di iniziative commerciali.
Acconsento
Non acconsento

Firma dell’intestatario
(Per esteso e leggibile)
DATA ...............................

FIRMA................................................................................
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Il sottoscritto ………………………………………………………………………….
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

RICHIEDE DI INTESTARE GLI ABBONAMENTI ALLE SEGUENTI PERSONE:

1)  Prelazione  Viola Time  Vendita Libera

2)  Prelazione  Viola Time  Vendita Libera

COGNOME

…………………………..

COGNOME

…………………………..

NOME

…………………………..

NOME

…………………………..

LUOGO DI NASCITA …………………………..

LUOGO DI NASCITA ……………………………

DATA DI NASCITA

DATA DI NASCITA

………/…………/………

INVIOLA GOLD 0619- _ _ _ _৷ _ _ _ _৷ PIN _ _ _ _ _ _

………/…………/………

INVIOLA GOLD 0619- _ _ _ _৷ _ _ _ _৷ PIN _ _ _ _ _ _

3)  Prelazione  Viola Time  Vendita Libera

4)  Prelazione  Viola Time  Vendita Libera

COGNOME

…………………………..

COGNOME

…………………………..

NOME

…………………………..

NOME

…………………………..

LUOGO DI NASCITA …………………………..

LUOGO DI NASCITA ……………………………

DATA DI NASCITA

DATA DI NASCITA

………/…………/………

INVIOLA GOLD 0619- _ _ _ _৷ _ _ _ _৷ PIN _ _ _ _ _ _

………/…………/………

INVIOLA GOLD 0619- _ _ _ _৷ _ _ _ _৷ PIN _ _ _ _ _ _

L’acquisto della tessera di abbonamento e/o il suo uso, comportano l’accettazione integrale del presente regolamento e delle
condizioni di abbonamento consultabili nella versione più aggiornata sul sito www.violachannel.tv :
-

Dichiaro di conoscere le responsabilità e le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, previste in caso di affermazioni o dichiarazioni
non rispondenti al vero
Dichiaro di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte l’allegato “Regolamento d’uso per il Pubblico” dell’impianto Sportivo Artemio
Franchi di Firenze.
Dichiaro di non essere destinatario di provvedimenti di cui all’art. 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 o a causa di manifestazioni sportive.
Dichiaro di rispettare le regole di cessione dell’abbonamento espresse dal comunicato ufficiale, esposte anche presso la Biglietteria Ufficiale di
Fiorentina e divulgate tramite la maggioranza dei mezzi di comunicazione, tra cui il sito internet www.violachannel.tv
Nel caso in cui una o più partite dovessero essere disputate, per decisione delle Autorità preposte, senza la presenza del pubblico, anche solo nel
settore di pertinenza del presente abbonamento, l’abbonato non potrà pretendere alcun indennizzo né alcun tipo di rimborso, dichiaro di esserne
consapevole e di accettare espressamente quanto sopra.

DATA .................................

FIRMA........................................................................................
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