
 

A.S.D. RONCELLO F.C. 2018  

 

Regolamento “Club Tifosi RONCELLO F.C. 2018 – Abbonamento 

2019/2020” 
Cari tifosi del RONCELLO F.C. 2018, 
 

far parte del club ” Tifosi RONCELLO F.C.2018” significa innanzitutto supportare la A.S.D. 

RONCELLO F.C. 2018, la prima squadra, il settore giovanile con la scuola calcio ed accedere ad una 

serie di servizi e iniziative dell’associazione, per accendere la vostra passione e fare divertire i nostri 

ragazzi. 

1.0 Iscrizione 
 

1.1.Iscrivendosi al club dei tifosi, riceverete la tessera personale “Club 

dei Tifosi Roncello F.C. 2018” rilasciata da A.S.D. RONCELLO F.C.. 

per la stagione 2018/2019 la quale consentirà al titolare di : 
 

● Accedere in abbonamento alla tribuna “Club dei Tifosi” 

per partite ufficiali e tornei 

● Ricevere il cuscino ufficiale o la sciarpa dell’A.S.D. RONCELLO F.C. 2018 

● Accedere all’acquisto dei biglietti della nazionale e per le partite di serie A e 

coppe a prezzi agevolati e/o gratuiti per accompagnamento tesserati ( ragazzi ). 

● Partecipare a cene ed eventi organizzate nel territorio Roncellese a supporto dell’A.S.D. 

RONCELLO F.C. 2018 e della squadra. 

● Accedere a sconti sui gadget della squadra (sciarpe, bandiere, gagliardetti, palloni, etc…) 

● Sconti presso gli esercizi commerciali di Roncello e limitrofi ed alcune catene distributive 

presenti sul territorio, con i quali l’Associazione ha stipulato una convenzione (vedi 7.0 del 

regolamento. ) 
 

1.1..1.L’iscrizione al CLUB dovrà essere effettuata mediante : compilazione del relativo modulo 

scaricabile dal sito dell’Associazione www.asdroncello/clubdeitifosi.it, pagamento della quota 

annuale a cui seguirà l’invio della tessera e dei gadgets.  

➢ Costo Tessera Abbonamento Annuale : Euro 80,00 

 

Le iscrizioni avranno luogo dai primi di Settembre fino alla fine di Novembre.   

1.2.Rinnovo iscrizione 
 

Nel periodo compreso tra Giugno e Novembre sarà possibile effettuare il rinnovo dell’abbonamento e 

il pagamento della quota annuale. Per tutti i Tesserati (sia nuovi membri che rinnovati) che rientrano 

nelle tempistiche sopra citate, il tesseramento sarà valevole dalla stagione di campionato corrente.  

 

 

 

http://www.asdroncello/clubdeitifosi.it


 

 

1.3.Tessera  
 

Per farla occorre allegare alla mail per invio modulo iscrizione e/o portare in sede i seguenti 

documenti: 

- Fototessera 

- Documento d’identità (già scansionato, fronte-retro, a colori) 

- Modulo firmato (rivolgersi al club) 

- 80,00 euro o copia del bollettino/bonifico  

1.4.Sede Impianto sportivo e Tribuna Club dei Tifosi 
 

La Sede dell’impianto sportivo in cui è valevole la tessera del club è “A.S.D. RONCELLO F.C. 

2018”, sita in via Via Achille Grandi, 37 Roncello (MB ). La tessera da’ l’accesso alla tribuna 

denominata ed identificata come “Club dei Tifosi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI D’USO DELL’ABBONAMENTO AL CLUB DEI TIFOSI 

Stagione Sportiva 2019/2020 

1. L’abbonamento è nominativo e dà diritto ad assistere, dalla Tribuna Club dei Tifosi alle Partite 

Casalinghe (ovvero alle partite di calcio dell’A.S.D. RONCELLO F.C. 2018 di seguito il “Roncello 

F.C.”, che disputerà “in casa” secondo i Regolamenti Sportivi applicabili ) della stagione 2019/2020, 

nel rispetto del calendario, delle date, orari e luoghi stabiliti dalla LND – F.I.G.C. e relative possibili 

variazioni, qualsiasi sia la causa di tali variazioni. Variazioni di data, orario o luogo di disputa delle 

partite non daranno pertanto diritto al rimborso del prezzo pro-quota dell’abbonamento, né a 

risarcimenti di qualsivoglia natura. 

2. L'emissione della tessera abbonamento è vincolata alla presa visione e accettazione dei presenti 

termini e delle condizioni d'uso. E’ Titolare il soggetto che, debitamente identificato e previa 

iscrizione al “Club dei tifosi”, ottiene l’emissione dell’abbonamento a suo nome. 

3. E’ fatto divieto al Titolare di utilizzare l’abbonamento per farne commercio e/o speculazione, 

rivendere il posto, cedere a terzi il titolo di accesso, anche per un singolo evento. 

4. Qualora nel corso della stagione sportiva oggetto di abbonamento sopravvenissero motivi ostativi 

che comportino la revoca della Tessera del Club dei Tifosi e l’esclusione dal Programma, ovvero il 

Titolare dell’abbonamento fosse sottoposto a provvedimento amministrativo o giudiziario che 

determini il divieto di accesso agli stadi (Legge 401/89 e successive modificazioni) o si rendesse 

responsabile di violazioni del “Regolamento d’uso dell’impianto”, o violasse il divieto di cessione di 

cui ai precedenti artt. 3 e 4, l’abbonamento potrà essere annullato o l’accesso allo stadio disabilitato, 

senza che il Titolare abbia diritto a ricevere risarcimenti o indennizzi per il mancato utilizzo 

dell’abbonamento. 

5. L’utilizzo dell’abbonamento comporta l’accettazione delle presenti condizioni nonché delle 

disposizioni del “Regolamento d’uso dell’impianto” della struttura sportiva. Detto regolamento si 

troverà affisso dentro allo stadio e sul sito www.asdroncello.it, Il rispetto di detto regolamento è 

condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza degli spettatori nell’impianto sportivo. 

Inoltre, l’accesso all’ impianto sportivo 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 esclusivamente ad impedire l’introduzione nello stadio di oggetti o sostanze 

illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza. 

6. Il Titolare dell’abbonamento è tenuto a comportarsi in maniera tale da non arrecare disturbo agli 

altri spettatori e a non compiere azioni tese a denigrare, offendere, o contestare in maniera plateale 

persone, autorità ed istituzioni pubbliche e/o private, nonché il Club e i suoi volontari e/o 

rappresentanti. La società pertanto avrà facoltà di allontanare lo spettatore dall’impianto sportivo e, 

nei casi più gravi, annullare l’abbonamento. 

 

 

http://www.asdroncello.it/


 

 

 

7. Benefit accessori: Il Titolare dell’abbonamento gode dei seguenti benefit accessori: 

7.1 Sconto del 10% sull’acquisto di tutti i gadget della squadra, incluse maglie e KIT personalizzati. 

7.2.1 Decathlon Busnago – Sconto su catalogo “Gruppi”, contattare segreteria A.S.D. RONCELLO 

F.C. 2018 (https://www.decathlon.it/C-1189358-decathlon-club )  

7.2.2 CoffeeLove Outlet Cafe’( Busnago, Capriate, Cornate e Melzo ) – Sconto dal 5 al 10% sulle 

cialde in promozione. 

7.3   Villa Fruit snc Roncello – Sconto 10%  

7.4   Magni Giuseppe  Roncello – Sconto 7% ( solo il Giovedi’ ) 

7.5   Polimedica Brianza – vedere convenzione completa su www.asdroncello.it/Convenzioni 

7.5.1 Bottega Dei Prodotti Tipici.it ( Bomboniere Gastronomiche, Confezioni e Cesti Regali 

Aziendali ) - Sconto 10% per ordini ritirati presso la sede legale. 

7.5.2 Valempo Salotti – Sconto 5% ( c/o le corti Lombarde Bellinzago Lombardo ) 

Nota : Le convenzioni possono variare senza preavviso, verifica le convenzioni dal sito 

www.asdroncello.it/Convenzioni 

16. I termini e le condizioni d’uso degli abbonamenti sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi 

controversia concernente la validità, l’applicazione, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione 

delle presenti condizioni d’uso verranno deferite alla Camera di Commercio di Monza e risolte 

secondo il Regolamento di Conciliazione dalla stessa adottato. Qualora le Parti intendano adire 

l’Autorità Giudiziaria ordinaria, il Foro esclusivamente competente è quello di Monza, ovvero quello 

del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente, ove rivesta la qualifica di consumatore ai 

sensi del D.lgs. n. 206/2005 
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Informativa per trattamento di dati personali – 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di 

cui agli articoli 13-14 del GDPR (General Data 

Protection Regulation) 2016/679 

In osservanza al Reg CE 679/16 (GDPR), siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento 

dei dati personali da lei forniti. L’informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente 

consultabili tramite links presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun 

modo responsabile dei siti internet dei terzi. 
 

1) Titolare, responsabile e luogo del trattamento 

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è A.S.D. RONCELLO F.C. 2018 – sede legale e Amministrativa Via Achille Grandi, 37 

– 20877 RONCELLO, (MB) nella persona del legale rappresentante pro-tempore. 
 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti sono effettuati presso le sedi del Titolare del trattamento e presso le sedi di soggetti esterni 

individuati. 
 

2) Tipi di dati trattati 

Dati personali e di navigazione 

«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 

relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 

fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 
 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso 

del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 

comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa 

natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli 

utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 

connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario 

della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, 

il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri 

relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 
 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati suL sito e/o la compilazione di 

form di raccolta dati, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere 

alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti. 



  

3) Finalità del trattamento per le quali si concede 

consenso laddove richiesto (art. 6 GDPR) 

A) I dati di natura personale, volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità: 

 
 navigazione sul sito internet; 

 eventuale compilazione di form di raccolta dati per richieste di preventivo e/o contatti 

e/o invio candidature; 

 eventuale compilazione di form di raccolta dati per eventi on-line; 

 attività amministrativo-contabili in genere. 

 
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti 

effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di 

natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In 

particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di 

obblighi contrattuali e precontrattuali, attività informativa. 
 

B) I dati personali forniti nella compilazione dei form di raccolta dati presenti nei siti web o moduli di 

raccolta dati in genere (quali nome, cognome, indirizzo e-mail) saranno trattati, previo consenso, dal 

Titolare e dai Responsabili del trattamento per attività di natura promozionale commerciale e 

newsletters via e-mail. 
 

4) Modalità del trattamento – Conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 

massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a 

quanto previsto dagli artt. 13-14 del GDPR. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli 

scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. 
 

5) Ambito di comunicazione e diffusione 
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi e potranno essere comunicati a società 

contrattualmente legate a A.S.D. RONCELLO F.C. 2018, al fine di ottemperare ai contratti o finalità 

connesse. I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie: 

 
 soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da A.S.D. 

RONCELLO F.C. 2018e delle reti di telecomunicazioni; 

 studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 

 autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi 

pubblici, su richiesta. 

 
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei 

dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei responsabili è 

costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di A.S.D. RONCELLO F.C. 2018 – sede legale e 

Amministrativa Via Achille Grandi, 37 – 20877 RONCELLO, (MB). Ogni ulteriore comunicazione o 

diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. 
 



  

6) Natura del conferimento e rifiuto 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali. Il 

conferimento dei dati per le finalità di cui al punto A) è necessario. L’eventuale rifiuto del conferimento dei 

dati per le finalità al punto A) comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o per usufruire dei 

servizi del Titolare del trattamento. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui 

al punto B), è facoltativo. 

L’eventuale rifiuto del consenso per le finalità illustrate nel punto B), non produrrà alcuna negativa per le 

finalità di cui al punto A). 
 

7) Diritti degli interessati 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 12-23 rivolgendosi al titolare, oppure al 

responsabile del trattamento, contattando la ns. sede al numero di telefono +39 02-66102159 , oppure 

inviando una mail 

all’indirizzo asdroncellofc2018@gmail.com 

 
Nella sua qualità di interessato, avete i diritti di cui all’art.15 GDPR e precisamente i diritti di: 

 
 ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 ottenere l’indicazione: 

o a) dell’origine dei dati personali; 

o b) delle finalità e modalità del trattamento; 

o c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 
o d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 

ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 

o e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

 ottenere: 

o l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; 
o la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

o l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 opporsi, in tutto o in parte: 
o a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

o b) al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale, 

mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore 
mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o 

posta cartacea. 

mailto:asdroncellofc2018@gmail.com


  

 
Ove applicabili, avrete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il 

diritto di reclamo 

all’Autorità Garante. In qualsiasi momento potrete ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali 

che Vi riguardano e la comunicazione di tali dati e delle finalità su cui si basa il trattamento. Inoltre, potrete 

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, nonché 

l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora sussista un Vostro interesse in merito, l’integrazione dei dati. 

Potrete opporvi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
 

8) Modifiche all’informativa sulla privacy 

Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente 

informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a 

verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà 

l’indicazione della data di aggiornamento dell’informativa. L’utilizzo del sito, dopo la pubblicazione delle 

modifiche, costituirà accettazione delle stesse. 
 

9) Social plug-in 

Le nostre pagine web potrebbero contenere plug-in dei Social Networks (es. FaceBook.com, gestito da 

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stati Uniti (“Facebook”). Se si accede a una 

delle nostre pagine web dotata di un simile plug-in, il browser internet si collega direttamente al social e il 

plug-in viene visualizzato sullo schermo grazie alla connessione con il browser. Prima dell’utilizzo di tali 

Plug-in ti invitiamo a consultare la politica privacy degli stessi social networks, sulle loro pagine ufficiali. 

 

 

 

. 


