
 

DOMANDA DI ABBONAMENTO  
Stagione Sportiva 2022/2023 

 

 

Cognome / Nome …………….……………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita …………….…………………………………………………… 

domicilio via/piazza …….……….…………………………………………… n….….…  

CAP………….….…… località ………………………….……………………………………. 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………… 

telefono……………………………………………………………………………………………  

Doc. tipo ……………………………. n. doc.…………………………………………………  

e-mail………………………………………….…………..……………………………………… 

(obbligatorio compilare tutti i campi) 

dichiara 

□ di essere in possesso di personale Tessera del Tifoso, Fidelity Card o 

USLecce Program identificata con il numero: 

…………………………………………………………………………………………………….… ; 

□ di non essere in possesso e di non aver richiesto la Fidelity Card o 
USLecce Program e di voler sottoscrivere l’”Abbonamento” valido per le 

gare casalinghe del campionato 2022/2023. 
 
Da compilare nel caso in cui l’abbonato sia minore* 

 
Cognome / Nome …………..……………………………………………………………... 

Nato/a a ………..………………………….……..…….. il ...….. / …...… /...……… 

Codice Fiscale ………………….…..………………………………………………………... 

Luogo e data ……………………………………………………………………………..………………………………… 

(obbligatorio compilare tutti i campi) 

Il sottoscritto, in qualità di persona esercente la responsabilità genitoriale sul 

minore/tutore, dichiara di (i) di essere legittimato ad assumere obbligazioni in nome e 

per conto del minore; e (ii) aver preso visione delle Condizioni di vendita 

dell’Abbonamento. 

 

Firma ** ………………………………………………………………………………………………………………… 

Dati abbonamento (a cura dell’operatore) 

Descrizione Settore ………………………………………………………………… 

Cod. Settore …………………………  Fila ……………  Posto ………………… 

Tariffa…………………………………  Prezzo € …………………………………… 

Modalità pagamento ………………………………………………………………… 

Visto Operatore …………………………………………………………………………………… 

Luogo e data …………………………..…………………………………………………………  

* Nel caso in cui il richiedente sia minore di 18 anni, è necessario che l’indirizzo 

postale, l’e-mail ed il n. telefonico corrispondano a quelli dell’esercente la responsabilità 

genitoriale/tutore. La firma del consenso al trattamento deve essere apposta da chi 

esercita la responsabilità genitoriale/tutore. 

** Nel caso in cui l’intestatario dell’abbonamento sia minore di 18 anni, la firma deve 

essere apposta dell’esercente la responsabilità genitoriale/tutore. 
Il sottoscritto come sopra identificato, dichiara di avere preso visione delle informazioni 

sul trattamento dei dati personali (a fronte riportata), delle Condizioni  di vendita 

dell’Abbonamento.(riportate nel retro),del Regolamento d’Uso dello Stadio “Ettore 

Giardiniero – Via del Mare ” di Lecce e del Codice di Regolamentazione della Cessione dei 
titoli di Accesso alle manifestazioni Calcistiche pubblicati sul sito www.uslecce.it, che 

dichiara di accettare integralmente.  

 

 

Firma per acquisto abbonamento  _______________________________________ 

 
Per l’acquisto a distanza indicare l’indirizzo di spedizione presso il quale 

ricevere l’abbonamento: 
 

Cognome e nome _______________________________________________________ 

Via / Piazza _________________________________________ Cap ______________ 

Comune ____________________________________________ Pr________________ 

 
 

 

TAGLIA GADGET POLO:           BABY                  REGULAR            EXTRA 

 

FIRMA_____________________________ 

 
 

 
 

PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 Regolamento UE 

2016/679) 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati 
Titolare del trattamento è U.S. Lecce S.p.A., con sede in Lecce, alla Via Colonnello Archimede 

Costadura n. 3, tel. 0832-241501, posta elettronica certificata uslecce@legalmail.it. VIVATICKET 

S.p.A. Società a socio unico, risulta responsabile del trattamento dei dati per tutte le attività 

relative al servizio di prevendita degli abbonamenti o dei biglietti per le singole gare, attraverso i 
propri sistemi di biglietteria. U.S. Lecce S.p.A., inoltre, ha nominato un Responsabile della 

Protezione dei Dati (RPD) che può essere contattato all’indirizzo rpd@uslecce.it. Con la presente 

si comunica che la raccolta e il trattamento dei dati personali necessari per l’emissione 
dell’abbonamento o del Biglietto, saranno effettuati secondo le disposizioni della normativa 

italiana ed europea in materia di trattamento dei dati (in particolare del Regolamento UE 

2016/679) e improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti degli interessati. 

2. Finalità del trattamento dei dati e natura del loro conferimento 

I dati personali conferiti saranno trattati dall’U.S. Lecce S.p.A.: 

a) per finalità contrattuali ossia per dare esecuzione al rapporto contrattuale e consentire 
l’emissione dell’Abbonamento o del singolo Biglietto, la gestione e partecipazione 

dell’interessato ai servizi accessori connessi, che costituiscono parte integrante delle 

obbligazioni contrattuali, l’invio di corrispondenza (anche per via elettronica) informativa 
attinente al rapporto contrattuale e alle agevolazioni da esso derivanti; 

b) per finalità amministrativo-contabili, per adempiere a obblighi previsti dalla legge, dai 

regolamenti o dalla normativa comunitaria, o ad Ordini e Determinazioni dell’Autorità 

Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza; 
c) previo diverso e specifico consenso, per finalità promozionali, commerciali e di marketing, 

ivi incluso il controllo della soddisfazione del cliente, a titolo meramente esemplificativo: 

promozione di nuovi servizi e/o prodotti, invio di messaggi promozionali tramite SMS o e-
mail, invio di newsletter inerenti all’attività o alla promozione di prodotti e/o servizi dell’U.S. 

Lecce Spa ed anche relativi a società terze (sponsor, partners commerciali etc); 

d) previo diverso e specifico consenso, per la cessione dei dati personali a terzi, ivi inclusi i 
partners commerciali o sponsor della Società nei seguenti settori economici e merceologici: 

Finanza, Abbigliamento, Editoria, Commercio, Turismo, Automezzi, Servizi di trasporto e 

Logistici, Arredi, per lo svolgimento, da parte dei medesimi, delle attività di cui alla lettera 

C), per la proposizione di offerte, comunicazioni commerciali e per il successivo invio di 
materiale informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione, ricerche di 

mercato, invio di newsletter e vendita diretta, con modalità “tradizionali” (a titolo 

esemplificativo posta cartacea e/o chiamate da operatore), ovvero mediante sistemi 
“automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo SMS e/o MMS, chiamate telefoniche 

senza l’intervento dell’operatore, mail, fax, applicazioni interattive). 

3. Come trattiamo i dati personali (modalità e base giuridica) 
Il trattamento dei dati sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate, con 

logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti, 

osservando le misure atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non si effettuano 

trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (quali la profilazione). Tratteremo i dati 
personali solo se abbiamo una base giuridica per farlo. La base giuridica dipenderà dai motivi per 

i quali abbiamo raccolto e dobbiamo utilizzare i dati personali. Tali motivi consistono in alcuni 

casi nella necessità di fornire riscontro alla richiesta di emissione degli abbonamenti/voucher e i 
servizi annessi (finalità contrattuali o precontrattuali), nell’adempiere ai determinati 

requisiti legali e/o regolamentari (in particolare, si precisa che la funzionalità inerente 

la “Fidelity Card” rientra tra le iniziative strumentali poste a garanzia della sicurezza 
dei tifosi – Circolare del Ministero dell’Interno n. 555 del 14/08/2009 e D.L. del 

08/02/2007 n. 8 e del D.M. 15/08/2009); in altri casi, invece, è necessario il consenso 

scritto che si potrà esprimere in calce alla presente informativa (es. per le finalità di 

cui ai sui indicati punti n. 3 e 4). Nel legittimo interesse della Società, se la pubblicità 
riguarda prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati o usufruiti potrete ricevere al vostro 

indirizzo di posta elettronica, anche senza il consenso espresso, comunicazioni commerciali o 

promozionali a condizione che non abbiate rifiutato tale uso all’atto del conferimento della vostra 
e-mail o in occasioni successive (c.d. “soft spam” ex art. 130, comma 4, d.lgs. 30 giugno 2003, 

n° 196/2003). 

4. Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto 

Il conferimento dei dati nei casi previsti ai punti 1) e 2) è obbligatorio e l’eventuale rifiuto non 
consentirà all’U.S. Lecce S.p.A. di dare corso all’emissione dell’Abbonamentoo del Biglietto e agli 

obblighi contrattuali che ne derivano. Nei casi previsti ai punti 3) e 4), l’U.S. Lecce S.p.A. potrà 

raccogliere e trattare i dati personali solo in presenza di specifico consenso e l’eventuale rifiuto 
non Le consentirà di usufruire dei vantaggi collegati alle rispettive azioni commerciali. Il 

carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati personali è evidenziato da un avviso 

“obbligatorio compilare tutti i campi”. 
5. Comunicazione dei dati 

L’U.S. Lecce S.p.a. comunicherà i dati personali dell’interessato alle società la cui attività è 

strettamente connessa all’emissione dell’abbonamento/voucher e/o al rilascio della Fidelity Card 

o del Biglietto, nonché alle società terze fornitrici di servizi/agevolazioni nell’ambito dei servizi 
accessori connessi, che operano in totale autonomia come autonomi Titolari del trattamento, 

oppure in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati (ad es. Vivaticket, 

incaricata alla gestione ed emissione degli Abbonamenti e o dei Biglietti) oppure in qualità di Sub 
Responsabili del trattamento nominati dai Responsabili e comunicati all’U.S. Lecce (ad es. i Punti 

Vendita che operano per conto di Vivaticket), al solo scopo di svolgere i servizi connessi. I dati 

raccolti potranno inoltre essere comunicati a soggetti esterni di propria fiducia ai quali U.S. Lecce 
affida talune attività o parte d i esse, funzionali all’erogazione di servizi presso lo stadio (es. 

società fornitrice di stewart ovvero società di servizi di hosting, sistemisti e amministratori di 

database) o la cui attività sia connessa, strumentale o di supporto a quella della U.S Lecce S.p.A. 

(ad es. soggetti cui U.S Lecce può affidare l’attività di customer care; soggetti che svolgono 
compiti di natura tecnica ed organizzativa, quali la prestazione di servizi di stampa, 

imbustamento e smistamento di comunicazioni; consulenti). In tal caso detti soggetti potranno 

operare quali autonomi Titolari o come Responsabili del trattamento. L’elenco completo dei 
Responsabili è disponibile facendone richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

designato dalla U.S. Lecce S.p.A. 

6. A chi trasferiamo i dati 
La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server ubicati all’interno 

dell’Unione Europea. Attualmente i server utilizzati sono situati in Italia. I dati non saranno 

oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 

7. Per quanto tempo conserviamo i dati 
I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata dell’Abbonamento, dei Biglietti e dei servizi 

accessori e, anche dopo la cessazione, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di 

legge connessi o da essi derivanti, salvo il caso in cui Lei abbia rilasciato esplicito consenso in 
relazione ad alcuni dei servizi offerti; in questo ultimo caso, il trattamento potrà avere durata 

fino a revoca del consenso e/o esercizio del diritto di opposizione. Pertanto, i criteri utilizzati per 

determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da: 

- specifiche norme di legge, che regolamentano l’attività del Titolare del trattamento; 
- dalla normativa fiscale per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativo-contabili (10 

anni); 

- revoca del consenso o, nei casi consentiti, opposizione al trattamento. 
I dati personali, infine, potranno essere conservati anche fino al tempo permesso dalla legge 

italiana a tutela degli interessi legittimi del Titolare (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.). 

8. Diritti dell’interessato 
In qualsiasi momento Lei ha il diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati 

personali, di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne 

l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, nonché il diritto di chiedere la 

cancellazione, la portabilità ad altro titolare, la trasformazione in forma anonima o la limitazione 
dei dati trattati, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, 

comunicandolo, in forma scritta, all’U.S. Lecce o all’indirizzo di posta del Responsabile della 

Protezione dei Dati (RPD). Il diritto di opposizione al trattamento o revoca del consenso per le 
finalità di marketing è possibile esercitarlo singolarmente sia verso le c.d. modalità 

automatizzate di contatto (ad es. e-mail, SMS, whatsapp o altri social media, etc.), sia verso le 

modalità tradizionali (posta cartacea e telefono); tale diritto potrà essere esercitato in tutto o in 
parte (ad es. solo alle comunicazioni tramite posta cartacea o telefono ovvero opponendosi al 

mailto:uslecce@legalmail.it
mailto:rpd@uslecce.it


solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati, quali e-mail 
o sms). Si ricorda, infine, che Lei ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei Suoi diritti o per qualsiasi altra questione 

relativa al trattamento dei Suoi dati personali (www.garanteprivacy.it, sezione 
“Modulistica/Reclamo”). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile presso la 

sede della società o all’indirizzo e-mail rpd@uslecce.it. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ PROMOZIONALI E 

DI MARKETING  
 

Il sottoscritto presa visione dell’informativa allegata, 

 

acconsente                                         non acconsente 
 

al trattamento dei propri dati da parte dell’U.S. Lecce S.p.A. per le finalità indicate al paragrafo 

2, lett. c) per finalità promozionali, commerciali e invio di offerte anche mediante posta cartacea, 
posta elettronica, telefono, sms, mms, fax, social network. 

 

Lecce,  

 
FIRMA ________________________________________________________________ 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER CESSIONE A TERZI PER 

FINALITA’ PROMOZIONALI E DI MARKETING   
 

Il sottoscritto presa visione dell’informativa allegata,  

 

acconsente                                        non acconsente 
 

alla comunicazione dei propri dati personali a soggetti terzi (es. partners commerciali o sponsor) 

per le finalità indicate al paragrafo 2, lett. d) e consentire loro di effettuare iniziative 
promozionali ovvero offerte anche mediante posta cartacea, posta elettronica, telefono, sms, 

mms, fax circa i loro prodotti e servizi. 

 
 

Lecce,                         

 

FIRMA ________________________________________________________________ 

 
 

CONDIZIONI DI VENDITA ABBONAMENTI – STAGIONE 
SPORTIVA 2022-2023- 

1. È titolare del titolo di accesso (“Abbonamento”)  il soggetto che, debitamente identificato e 
previo acquisto, ne ottiene l’emissione (il “Titolare”).  
L’Abbonamento dà diritto ad assistere  nel settore, fila e posto indicato nel titolo stesso, alle 
partite interne del Campionato di Serie A TIM 2022/2023 della prima squadra dell’U.S. Lecce 
S.p.A. (“U.S. Lecce” o “Club”) in base al calendario,  nelle date, orari e luoghi stabiliti 
dall’organizzatore della competizione  e nel rispetto delle relative possibili variazioni qualunque  
ne sia la causa. 
L’emissione del’Abbonamento è vincolata alla presa visione e accettazione delle presenti condizioni 
generali (“Condizioni”), del “Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle 
manifestazioni calcistiche (“Codice di Regolamentazione”) dell’U.S. Lecce, nonché del Regolamento d’Uso 
dello Stadio “Ettore Giardiniero – Via del Mare ” di Lecce (lo “Stadio”) e loro successive integrazioni e/o 
modifiche, consultabili nelle versioni più aggiornare  all’indirizzo www.uslecce.it ed affissi all’interno dello 
Stadio.  
Il rispetto del Codice di Regolamentazione e del Regolamento d’Uso dello Stadio è una condizione 
indispensabile per l’accesso e la permanenza degli spettatori allo Stadio. L’accesso e la 
permanenza nell’area dello Stadio comportano, inoltre,  l’accettazione, da parte del Titolare, 
delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalla F.I.G.C., dalla Lega Nazionale 
Professionisti Serie A (“Lega Calcio”) e dall’autorità di pubblica sicurezza.  
2. L’ Abbonamento potrà essere acquistato  solo presso i canali di vendita autorizzati, sia fisici 

sia informatici, nel rispetto delle procedure stabilite dal  Club e delle limitazioni eventualmente 
imposte dall’autorità competente. U.S. Lecce non risponde per qualsiasi pregiudizio o danno 
eventualmente subito da chi acquisti titoli di accesso attraverso canali diversi da quelli 
autorizzati. 
3.  L’Abbonamento è nominativo e  strettamente personale. 
L’Abbonamento è  incedibile al di fuori dei casi previsti dalle presenti  Condizioni e/o comunque 
senza la preventiva autorizzazione di U.S. Lecce, fatti salvi i casi previsti dalle norme di legge in 
materia. E’ fatto divieto al Titolare di utilizzare l’Abbonamento per farne commercio e/o 
speculazione e mettere in vendita o rivendere il posto, anche nell’ambito di un’offerta di servizi 
e/o prodotti complementari e di realizzare pacchetti, comprensivi anche solo di taluno dei 
servizi, da immettere in commercio, rivendere o cedere a terzi.  
E’ inoltre espressamente vietata qualsiasi attività di bagarinaggio e cessione o acquisto del  
titolo di accesso attraverso i canali non ufficiali e le piattaforme di vendita online che 
alimentano il fenomeno del secondary ticketing (quali a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo: Ticket4football, Ticketbis, Viagogo, ecc.).  
Fatti salvi i divieti di cui sopra al Titolare è data la facoltà di consentire l’utilizzo a terzi (“ 
Utilizzatore”) del titolo di accesso per singole gare (“Cambio Nominativo Utilizzatore”), nel 
rispetto delle disposizioni e delle procedure predisposte dal Club.  
Il Titolare accetta che il Cambio Nominativo Utilizzatore sarà consentito:  i)  per gli 
Abbonamenti a tariffa speciale e/o ridotta solo in favore di soggetti appartenenti alla 
medesima categoria o che potrebbero fruire della medesima tariffazione speciale e/o ridotta  
(esemplificativamente l’Abbonamento acquistato con tariffa ridotta non potrà essere utilizzato 
da un soggetto   carente dei requisiti richiesti per l’emissione dell’Abbonamento con detta 
tariffa); ii) solo ed esclusivamente attraverso i canali e con le modalità autorizzate dal Club; iii)  
solo previa accettazione da parte del nuovo Utilizzatore  delle Condizioni, del Codice di 
Regolamentazione, del Regolamento d’Uso dello Stadio e dell’Informativa per il Trattamento 
dei Dati Personali. 
Il Titolare prende atto ed accetta che la facoltà del Cambio Nominativo Utilizzatore, in ogni caso 
non per finalità di commercio e/o rivendita del posto che sono espressamente vietati, è 
comunque subordinata ai limiti eventualmente imposti, di volta in volta, dalle competenti 
autorità e/o dall’U.S. Lecce.  
La cessione non autorizzata del titolo di accesso o la modifica dell’Utilizzatore non effettuata 
secondo la procedura del Cambio Nominativo Utilizzatore costituisce un uso illecito dello 
stesso.  
Il titolo di accesso ceduto illecitamente sarà oggetto di annullamento, revoca, ritiro e/o blocco, 
con conseguente divieto di accesso e/o permanenza nello Stadio da parte del Titolare e/o 
Utilizzatore. 
Il Club si riserva, in ogni caso,  la facoltà di non consentire il  Cambio Nominativo Utilizzatore 
sui titoli gratuiti o omaggio e/o quei titoli che siano stati acquistati o emessi in virtù di un 
particolare diritto di prelazione o da soggetti che abbiano titolo di godere di una tariffa 
particolare.   
4. Nel caso in cui il Titolare fosse una persona giuridica, l’Abbonamento potrà essere rilasciato 
unicamente previa consegna di  copia di visura camerale (laddove prevista l’iscrizione alla 
CCIAA), nonché di fotocopia di documento d’identità, in corso di validità, del legale 
rappresentante o di un diverso soggetto munito degli occorrenti poteri. In ogni caso, dovrà 
essere indicato il nome, il cognome e la data di nascita del soggetto che effettivamente 
utilizzerà il titolo di accesso.  
5. L’ Abbonamento è il solo documento che legittima l’esercizio dei diritti conferiti  dallo stesso. 
Il Titolare è obbligato, adottando misure di massima cautela, alla custodia e al buon uso del 
titolo di accesso ed è responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall’utilizzo dello 
stesso da parte di terzi.  
In caso di smarrimento, perdita, furto o sottrazione  il Club adotterà le procedure che riterrà 
più opportune in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sostituzioni, duplicati, biglietti a 
tariffa ridotta o altri titoli equipollenti. 
6. Nel caso di chiusura del settore dello Stadio in cui si trova il posto del Titolare - sempre che 
non abbia concorso a causare la responsabilità, neppure oggettiva (come qualificata dal Codice 
di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio) in conseguenza della quale si è 
reso necessario chiudere tale settore dello Stadio – , quest’ultimo avrà il diritto di richiedere il 
rimborso del prezzo pro-quota dell’Abbonamento in valore proporzionale agli eventi sportivi 
non fruiti, previo corretto e completo espletamento della procedura di rimborso indicata, di 
volta in volta, sul sito www.uslecce.it. 
Il diritto al rimborso è escluso qualora  U.S. Lecce metta a disposizione del Titolare  un 
tagliando sostitutivo per assistere alla partita in altro settore dello Stadio.  
Nei casi di squalifica del campo con disputa della partita in altro impianto sportivo, ovvero di 
obbligo di giocare le partite a porte chiuse,  il Titolare - sempre che non abbia concorso a 

causare la responsabilità, neppure oggettiva (come qualificata dal Codice di Giustizia Sportiva 
della Federazione Italiana Giuoco Calcio) dell’U.S. Lecce in conseguenza della quale si è 
stabilito che la gara venga disputata in altro impianto ovvero a porte chiuse -  avrà diritto di 
richiedere il rimborso il rimborso del prezzo pro-quota dell’Abbonamento in valore 
proporzionale agli eventi sportivi non fruiti, previo corretto e completo espletamento della 
procedura di rimborso indicata, di volta in volta, sul sito www.uslecce.it. 
 Nel caso in cui la gara venga disputata in altro stadio, il Titolare, in alterativa all'ottenimento 
del rimborso come previsto al precedente periodo, potrà chiedere all’U.S. Lecce, un tagliando 
sostitutivo valido come  titolo di accesso all’impianto sportivo nel quale verrà disputata la gara 
e la relativa richiesta verrà soddisfatta condizionatamente alla disponibilità e  capienza dei 

posti del diverso  impianto sportivo individuato per lo svolgimento della partita.  
È in ogni caso escluso il risarcimento di danni conseguenti al cambio di impianto ovvero alla 
disputa della gara a porte chiuse, salvo il caso in cui la disputa della partita in altro impianto 
sportivo  o a porte chiuse sia direttamente causata da condotta dolosa o colposa dell’U.S. 
Lecce, ed in ogni caso intendendosi escluso qualsivoglia diritto al risarcimento dei danni 
ogniqualvolta il cambio di impianto sportivo ovvero la disputa della gara a porte chiuse siano 
conseguenti all'adeguamento a previsioni di legge, regolamenti o altro atto o provvedimento di 
autorità amministrative, pubbliche o sportive. 
Come previsto dal regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A – F.I.G.C., in caso di 
sospensione delle gare dopo l’inizio del secondo tempo, il titolo di accesso non sarà valido per 
la gara di recupero. 
7.  U.S. Lecce potrà assegnare al Titolare un settore, fila o posto diverso da quello indicato nel 
titolo di accesso per ragioni di forza maggiore, caso fortuito, ordine pubblico e sicurezza,  
interventi di manutenzione e/o ammodernamento, su disposizione di Autorità di Pubblica 
Sicurezza, Lega Nazionale Professionisti, Osservatorio, CASMS od ogni altro organismo 
competente, o per modifiche dei Regolamenti Federali.  
8.  U.S. Lecce potrà sempre attuare riduzioni sul prezzo del Biglietto, per determinate categorie 
di soggetti e/o in determinati settori dello Stadio. Le specifiche categorie di soggetti, i criteri di 
riduzione dei prezzi e le modalità di applicazione verranno rese note dal Club, tramite i mezzi di 
comunicazione autorizzati e sono altresì consultabili all’indirizzo www.uslecce.it.  
9. Per accedere allo Stadio il Titolare o l’Utilizzatore dovrà esibire  il titolo d’accesso in formato 
leggibile  e il proprio documento d’identità in corso di validità. Il personale steward addetto 
agli impianti sportivi accerterà, in conformità alle prescrizioni  vigenti la corrispondenza 
dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, come identificata 
attraverso il documento d’identità, e potrà negare l'ingresso a coloro che siano sprovvisti dei 
suddetti documenti o in caso di difformità.  
L’accesso allo Stadio può comportare la sottoposizione dell’interessato a controlli di 
prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e contenitori al seguito (cui egli 
dovrà assoggettarsi), finalizzati  ad impedire l’introduzione nello stadio di oggetti o sostanze 
illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.  
Il Titolare o l’Utilizzatore accetta espressamente di sottoporsi a tali verifiche. 
Il Titolare si impegna a rispettare qualsiasi norma legislativa e/o regolamentare, ivi inclusa 
qualsiasi norma finalizzata alla prevenzione e al contenimento del contagio da Covid-19, come 
di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti (la “Normativa Covid”); inoltre, il Titolare 
prende espressamente atto che tale Normativa Covid può imporre particolari requisiti per 
l’accesso e la permanenza nell’area dello Stadio. Il Titolare prende altresì atto e accetta che 
U.S. Lecce, in qualità di soggetto organizzatore della manifestazione (o soggetto comunque 
coinvolto nell’organizzazione dell’evento),  è tenuta al rispetto della Normativa Covid e potrà 
limitare o escludere l’accesso allo Stadio al Titolare, nel caso in cui questo non rispetti i 
requisiti imposti dalla Normativa Covid, ovvero nel caso in cui il Titolare non si attenga alle 
disposizioni ricevute dal personale da U.S. Lecce addetto a vigilare sul rispetto della Normativa 
Covid. In tal caso, il Titolare non avrà diritto ad ottenere alcun rimborso, indennizzo e/o 
risarcimento. 
10. Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dell’Abbonamento  potrà comportare l’immediato 
annullamento, revoca, sospensione ritiro e/o blocco del titolo medesimo.  Con carattere 
meramente esemplificativo e non esaustivo debbono considerarsi abusi ai sensi di cui sopra: 
(a) il mancato pagamento, in tutto o in parte, o il pagamento fraudolento dell’Abbonamento; 
(b) l’utilizzo dell’Abbonamento a fini di contraffazione o l’emissione di duplicati non autorizzati; 
(c) l’accesso o il tentativo di accesso a un settore diverso da quello indicato nell’Abbonamento; 
(d) l’utilizzo o il tentativo di utilizzo di un unico  Abbonamento da parte di più persone; (e) la 
non veridicità o l’incompletezza dei dati  forniti all’atto dell’acquisto dell’Abbonamento; (f) 
l’aver acquistato  il titolo di accesso presso rivenditori non autorizzati dal Club; (g) fare 
commercio e/o speculazione e mettere in vendita o rivendere l’Abbonamento, anche 
nell’ambito di un’offerta di servizi e/o prodotti complementari e di realizzare pacchetti, 
comprensivi anche solo di taluno dei servizi, da immettere in commercio, rivendere o cedere a 
terzi; e/o (f) ogni e qualsiasi comportamento che possa essere considerato, ad insindacabile 
giudizio dell’U.S. Lecce, elusivo o contrario alle presenti  Condizioni, al Codice di 
Regolamentazione ed  al Regolamento d’Uso dello Stadio.  
In particolare il Titolare e/o Utilizzatore prende atto che U.S. Lecce ha adottato un Codice di 
Regolamentazione che individua i comportamenti non conformi ai canoni e ai principi che 
ritiene rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva.  
Il  Titolare e/o Utilizzatore si impegna a rispettare il Codice di  Regolamentazione e prende atto 
del fatto che il Club potrà revocare e/o sospendere per un periodo determinato, a seconda della 
gravità della violazione commessa – il proprio gradimento, indispensabile ai fini dell’accesso 
allo Stadio a tutti coloro che si rendano responsabili delle condotte trasgressive ivi individuate 
e che, nell’ipotesi di accertata violazione, avrà la facoltà di adottare le misure  previste dal 
Codice di Regolamentazione e dal Regolamento  d’Uso dello Stadio. 
In tali casi  il Titolare non avrà alcun diritto di rimborso neppure pro quota, né tantomeno a 
indennizzi e/o risarcimenti.  
11. Il titolo di acceso potrà essere non emesso,  annullato, revocato,  ritirato e/o bloccato:  (a) 
in caso di riscontro, attraverso il sistema informatico di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 
della sussistenza di “motivi ostativi”, ovvero: (b) alle persone sottoposte a DASPO, ovvero ad 
una delle misure previste dalla legge 27/12/56 n.1423 (c.d. misure di prevenzione), o (c) a 
coloro che siano stati condannanti, anche in primo grado, per reati commessi in occasione o a 
causa di manifestazioni sportive; (d) negli altri casi previsti dalla legge o dai provvedimenti 
applicabili.  
12. Il Titolare e/o Utilizzatore del titolo di accesso è responsabile di eventuali danni da lui 
causati agli impianti, al personale e/o a terzi presenti all’interno dell’impianto sportivo. 
13. Il Titolare e/o Utilizzatore del titolo di accesso che assiste alla partita, prende atto che 
all’interno dello stadio possono essere effettuate riprese fotografiche e/o video e acconsente 
ad essere fotografato, ripreso o filmato dall’U.S. Lecce, e/o eventuali terzi dalla stessa 
incaricati, la quale avrà il diritto di utilizzare, trasmettere, pubblicare, diffondere, concedere in 
licenza, senza limiti territoriali né temporali, e senza alcun obbligo di pagamento di denaro o di 
altra forma di corrispettivo, la voce, l'immagine e il ritratto dello stesso per mezzo di video dal 
vivo o registrati, con libertà di utilizzazione su qualsiasi supporto utilizzato per la fissazione 
delle immagini e delle prestazioni quali audio, video, foto, filmati, supporti multimediali, 

supporti digitali, riprese televisive, supporti magnetici e qualsiasi altro mezzo tecnologico 
attualmente conosciuto (ivi inclusi il mezzo televisivo, Internet e/o altre reti telematiche) o 
che sarà in futuro inventato, per usi redazionali in relazione alle iniziative editoriali realizzate 
dagli organi ufficiali di comunicazione della società (in qualsiasi lingua pubblicate), per la 
messa in onda su televisioni pubbliche, private e a pagamento, Internet, Applicazioni mobile, 
sale cinematografiche ed ogni altro mezzo di comunicazione, per finalità di archivio, per 
l’erogazione di servizi offerti a qualsiasi titolo al pubblico e a scopo promo pubblicitario, 
sempre che siano rispettati i diritti relativi all'onore e alla reputazione.  L’uso del titolo di 
accesso non determina alcun diritto o autorizzazione a riprodurre o utilizzare i marchi di 
proprietà del Club o di terze parti, né a registrare e riprodurre, trasmettere, diffondere o 
utilizzare in qualsiasi modo, i suoni e/o le immagini dello Stadio e della gare che ivi si 
disputano. 
14. Trattandosi di fornitura di servizi relativi al tempo libero di cui all’art. 59, comma 1, lett. n) 
del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005 così come modificato dal D. Lgs. 21/2014), non è 
conferito al Titolare il diritto di recesso di cui all’art. 52 e seguenti del Codice del Consumo.  
15. Le presenti Condizioni sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia 
concernente la validità, l’applicazione, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione delle 
presenti Condizioni, il Foro esclusivamente e inderogabilmente competente è quello di Lecce, 
ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Titolare, ove rivesta la qualifica 
di consumatore ai sensi delle disposizioni di legge applicabili. 
Letto e approvato  
 
Luogo, data                                                                                                      Il Titolare  
 
 

Ai sensi degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Titolare approva specificamente i 
seguenti articoli: 3 (limitazioni alla cessione);  5 (custodia dell’Abbonamento, furto, 
smarrimento, distruzione); 6 (termini e condizioni per rimborsi e risarcimenti); 7 
(assegnazione di posti differenti); 9 ( controlli); 10 (abuso,  utilizzo fraudolento 
dell’Abbonamento e misure  previste dal Codice di Regolamentazione e dal Regolamento  d’Uso 
dello Stadio); 13 (riprese filmiche e fotografiche, utilizzo); 14 (esclusione del diritto di 
recesso); 15 (legge applicabile, foro competente). 
Letto e approvato  
 
 

Luogo, data                                                                                                      Il Titolare  
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