
Regolamento 
 

Caratteristiche minime dei servizi dedicati ai partecipanti dell'iniziativa: 
“NewPescarese 100% away” prevede una serie di “vantaggi” riservati alle persone fisiche che non siano destinatari di 
provvedimenti di cui all’art. 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 o a causa di manifestazioni 
sportive. 
La presente domanda di adesione all’iniziativa “NewPescarese 100% away” ha valore di proposta e si considererà accettata 
solo al momento e nel luogo di eventuale concessione da parte della Società, anche attraverso organismi dalla stessa delegati 
a tale attività (c.d. Società Emettitrici), e ricezione da parte del richiedente della Tessera che in tal modo diventerà “Socio” di 
“NewPescarese 100% away”. 
I termini di adesione ed il Regolamento sono accettati all’atto della sottoscrizione della presente richiesta. Le eventuali soglie 
d’acquisto ed i connessi vantaggi a cui il loro raggiungimento potranno dare accesso, così come le eventuali relative variazioni, 
saranno comunicati al Socio con le modalità indicate dallo stesso e/o attraverso il sito internet della Società 
!www.pescaracalcio.com” consultabile 24 ore su 24, ed ora per allora accettate. 
La Tessera è l’unico documento attestante il diritto di partecipazione all’iniziativa “NewPescarese 100% away”. L’accesso alle 
facilitazioni offerte e ai sevizi dedicati ai soli Soci dalla Società, dalle Società Emettitrici ovvero da altre società con cui le 
predette sottoscriveranno eventuali convenzioni (c.d. “Società in Convenzione”), sarà possibile solo attraverso l’utilizzo de lla 
Tessera da parte del titolare; infatti nella Tessera è contenuto un sistema di memorizzazione dei suoi dati personali così come 
dichiarati all’atto della richiesta di partecipazione a “NewPescarese 100% away” che saranno trasferiti, in maniera sicura e 
protetta, ai sistemi di vendita dei titoli di accesso/servizi/prodotti offerti dalla Società, dalle Società Emettitrici e dalle Società in 
Convenzione nonché ai sistemi di controllo del titolo di accesso al momento dell’entrata nell’impianto dove avrà luogo 
l’evento/servizio acquistato. 
La Tessera potrà consentire, indipendentemente dal raggiungimento di una soglia minima d’acquisto, ad accedere a procedure 
di vendita più snelle attraverso il trasferimento dei dati personali in essa memorizzati direttamente da essa ai sistemi di 
emissione/rilascio/pagamento. 
L’acquisto di titoli di accesso ad impianti sportivi attraverso la Tessera potrà altresì consentire al titolare di accedere con la 
stessa attraverso varchi automatizzati, qualora esistenti, pur non escludendo la possibilità di essere sottoposti a controlli di 
sicurezza ulteriori e la possibilità di richiesta di (e l’obbligo ad ottemperare alla) esibizione di un valido documento di identità. 
L’utilizzo della tessera potrà dare, in presenza di eventuali programmi dedicati ai Titolari di “NewPescarese 100% away” card, 
diritto al Socio di accedere a esclusivi vantaggi, definiti con apposita e specifica comunicazione. 
La Tessera inoltre, proprio perché inserita nell’ambito del Progetto “Tessera/Carta del Tifoso”, potrà consentire al Titolare di 
accedere con più facilità all’acquisto dei titoli dei settori “Ospiti” nelle trasferte nazionali e/o a partite ad alto rischio. Tali 
possibili facilitazioni potranno essere concesse esclusivamente dagli Organi e dalle Autorità preposti all’ordine e alla 
sicurezza pubblica. 
Per qualsiasi informazione riguardante l’utilizzo della tessera e la sottoscrizione dell’iniziativa “NewPescarese 100% away”, il 
Titolare potrà contattare il servizio clienti sul sito www.ticketone.it oppure la Società al numero 085 4510622 o potrà consultare 
la pagina dedicata sul sito ufficiale www.pescaracalcio.com  

Orari servizio 
- DELFINO PESCARA 1936 Spa: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
 
 
Tra le clausole e condizioni di partecipazione previste dal Regolamento si evidenzia in particolare che: 
- All’atto della sottoscrizione della richiesta di adesione a “NewPescarese 100% away” da parte della persona fisica 
interessata, la stessa deve: 
- esibire un valido documento d’identità; 
- La Tessera non costituisce di per se prova d’acquisto di biglietti (titoli di accesso)/servizi/prodotti se non nel momento in cui 
gli appositi lettori o, in assenza di strumentazioni tecnologiche, l’apposita documentazione cartacea, ne confermino la 
possibilità di fruizione. La stessa Tessera non darà altresì diritto a fruire di eventi/servizi/prodotti diversi da quelli acquistati o 
guadagnati nel corso della partecipazione a “NewPescarese 100% away”, ovvero ad occupare posti diversi da quelli 
acquistati o guadagnati; 
- La Società si riserva il diritto di escludere da “NewPescarese 100% away”, con conseguente annullamento della personale 
Tessera, quei Soci: 
- nei cui confronti venga accertato l’assoggettamento ai provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, 
o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero la denuncia o la condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati 
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; 
- che si rendano responsabili di violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo. 
- Nel caso la Tessera non venga rilasciata per mancanza di uno dei requisiti di cui sopra, oppure venga successivamente 
annullata per i motivi suddetti, la Società avrà come unico obbligo quello di comunicare al richiedente/titolare il mancato rilascio 
o l’avvenuto annullamento della Tessera, senza ulteriori e più specifiche spiegazioni; 
- L’eventuale rimborso al tifoso del costo della Tessera resta nella esclusiva responsabilità della Società che l’ha preso in 
carico l’emissione e solo ed esclusivamente nel caso in cui, per ragioni imputabili alla stessa, non sia possibile emettere la 
Tessera; 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art.13 del Dlgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali” la informiamo di quanto segue: 

http://www.ticketone.it/
http://www.pescaracalcio.com/


Finalità del Trattamento - I dati personali forniti con il presente modulo di adesione saranno utilizzati per l’emissione della 
Tessera, per adempiere a quanto stabilito dalla normativa corrente, nel Regolamento, nonché per lo svolgimento di tutte le 
attività connesse alle funzionalità contenute nella Tessera. 
Modalità del Trattamento - I dati personali 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 e 
l’erogazione dei servizi previsti nel Regolamento. 
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 del Programma (Società partner) nonché alle società terze fornitrici di 
servizi/prodotti nell’ambito del Programma stesso, al solo scopo di svolgere i servizi sopra indicati. 
I dati forniti sono automaticamente comunicati alla Questura competente per territorio esclusivamente per l’accertamento di 
eventuali motivi ostativi al rilascio della Tessera del Tifoso, come previsto dal D.M. 15 agosto 2009. 
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. 
Titolari del trattamento - Titolari del trattamento dei dati personali sono: 
DELFINO PESCARA 1936 Spa – Via Albegna n. 15 – 65128 PESCARA 
TicketOne S.p.A.. con sede legale in  MILANO, Via Vittor Pisani 19, 20100 Milano 
Le suddette Società gestiscono 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 i 
Titolari su indicati o nella sezione “privacy” sui siti: NOME SITO, www.ticketone.it. 
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. 
 


