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

Modulo di acquisto biglietti con carta di credito
ACF Fiorentina S.p.A.
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°...............biglietti di settore................................................................ fila* ......... e
posto*………………… per la partita ACF Fiorentina VS.....................................................
per la stagione sportiva 2016/2017.
*(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 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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ELENCO NOMINATIVI BIGLIETTI:

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 I BIGLIETTI ALLE SEGUENTI PERSONE:
(si prega di inserire le rispettive InViola gold se in possesso)
1)

3)

COGNOME
NOME

…………………………..
…………………………..

COGNOME

…………………………..

NOME

…………………………..

LUOGO DI NASCITA …………………………..

LUOGO DI NASCITA ……………………………

DATA DI NASCITA

………/…………/……….

DATA DI NASCITA

RESIDENZA

…………………………..

RESIDENZA

………/…………/………
…………………………..

INVIOLA GOLD 061- _৷ _ _ _ _৷ _ _ _ _৷

INVIOLA GOLD 061- _৷ _ _ _ _৷ _ _ _ _৷

2)

4)

COGNOME

…………………………..

COGNOME

……………………………

NOME

…………………………..

NOME

…………………………...

LUOGO DI NASCITA …………………………..

LUOGO DI NASCITA …………………………….

DATA DI NASCITA

………/…………/………

DATA DI NASCITA

RESIDENZA

…………………………..

RESIDENZA

INVIOLA GOLD 061- _৷ _ _ _ _৷ _ _ _ _৷

………/…………/……….
……………………………

INVIOLA GOLD 061- _৷ _ _ _ _৷ _ _ _ _৷

* Potranno essere eventualmente applicate agli aventi diritto le riduzioni previste per gli U21 (nati dal 01/01/1996) e
per gli U14 (nati dal 01/01/2003), secondo le direttive predisposte da ACF Fiorentina. Per usufruire delle suddette
riduzioni, dovrà essere allegato anche il relativo modulo, scaricabile all’indirizzo:
http://it.violachannel.tv/vc13-prossima-partita-pag.html
Dichiaro di aver preso visione di tutte le limitazioni all'acquisto per questo evento stabilite dall'organizzatore, dalle Autorità di
Pubblica Sicurezza e/o dall’Autorità Giudiziaria (quali di seguito riportate) e di non trovarmi in alcuna condizione che precluda
l’acquisto o il possesso del presente titolo di accesso. Sono consapevole delle sanzioni anche di natura penale previste dalla
normativa applicabile nel caso di dichiarazioni non veritiere o falsità negli atti. Sono altresì consapevole del fatto che Titoli di
Ingresso acquistati in violazione delle limitazioni sopra menzionate non saranno ritenuti validi ai fini dell’accesso all’impianto
sportivo ove si svolgerà l’evento.

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

FIRMA........................................................................................
ACF FIORENTINA S.p.A. – Via dei Sette Santi 28/R (angolo via Dupré) - Firenze 50137

Tel. +39 055571259 - Fax.+39 055 5359502 – Whatsapp +39 335 6670722- E-mail: fiorentinapoint@acffiorentina.it

