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MODULO PER ACQUISTO ABBONAMENTO STAGIONE 2017-2018  

Compilare in STAMPATELLO, firmare (4 volte) ed inviare in allegato a biglietteria@inter.it 
 

 
ATTENZIONE: nel rispetto del regolamento U.E.F.A., non potranno essere concessi in vendita anticipata i biglietti dei settori riservati alla 
U.E.F.A., in particolare i settori R, S, 157, 162. 
 
Categoria richiesta – Barra il settore richiesto. Fase 2 fino al 30/07  Fase 3 dal 31/07 
Poltroncina Rossa Centrale (settori P, R)   FASE2 (2.250 Euro)[   ]   FASE3 (2.350 Euro)[   ] 

Poltroncina Rossa (settori O, S)    FASE2 (1.850 Euro)[   ]   FASE3 (1.950 Euro)[   ]  

Tribuna Arancio (settori 160, 162)    FASE2 (1.300 Euro)[   ]   FASE3 (1.350 Euro)[   ]  

Poltroncina Arancio Centrale (settore X)   FASE2 (1.300 Euro)[   ]   FASE3 (1.350 Euro)[   ] 

Poltroncina Arancio Centrale (settori 159, 161)   FASE2 (950 Euro)[   ]   FASE3 (1.000 Euro)[   ] 

Poltroncina Arancio (settori 157, 163)    FASE2 (800 Euro)[   ]  FASE3 (850 Euro)[   ] 

 
Importo totale: Euro ____________________,00           
 
Eventuali note su Settore, Fila e Posto desiderati, salvo disponibilità: _______________________________________________________ 
 

ATTENZIONE: prima di effettuare il pagamento attendere la conferma di settore, fi la e posto da parte dell’Ufficio Abbonamenti 

Coordinate bancarie 
Beneficiario: F.C. Internazionale Milano S.p.A.  Banca: DEUTSCHE BANK SPA 
Codice IBAN: IT67 V 03104 01600 000000826519  Codice Swift/BIC  DEUTITMMMIL 
Causale: Numero della tessera Siamo Noi + il nome/cognome dell’intestatario (es. 007200123456 Mario Rossi) 
 
1 - Dichiaro di aver preso visione delle Condizioni Generali di Abbonamento, consultabili anche sul sito wwww.inter.it, e di approvarle (*): 
 

Letto e approvato _____________________________ 
 

Ai sensi degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente i seguenti articoli delle predette Condizioni Generali di 
Abbonamento: 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14 e 17(*): 
 

Letto e approvato _____________________________ 
 

Tali dichiarazioni sono necessarie per la sottoscrizione del servizio. 
 

2 - Presa visione dell’Informativa sulla privacy di F.C. Internazionale Milano S.p.a. – consultabile anche sul sito wwww.inter.it – ai sensi del D.lgs. 
196/2003(*): 

☐           presto il consenso al trattamento dei miei dati per ricevere comunicazioni di marketing anche su prodotti/servizi di terzi  

☐           presto il consenso al trattamento dei miei dati per ricevere comunicazioni di marketing (anche su prodotti e servizi di terzi) mirate in relazione ai 
miei interessi come desunti dall’elaborazione dei miei dati 

 
Firma leggibile ______________________________ 

 
(*) In caso di minori il consenso deve essere prestato da chi ne detiene la responsabilità genitoriale e in caso di persone giuridiche dal legale rappresentante. 

 

Numero Tessera Siamo Noi (12 cifre) 

0 0 7           

 

Cognome e Nome del titolare della tessera Siamo Noi 

                                   

Indirizzo email (importante per comunicazioni sull’abbonamento)                              Data di Nascita                                            Sesso 
 
 
 

            

Telefono Cellulare Telefono secondario  

                           

Indirizzo di residenza (includere via, viale, piazza, etc.) del titolare 

                                   

Comune di Residenza  Provincia                    Cap  Nazione 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

 
Caro Amico, 

F.C. Internazionale Milano S.p.A. (di seguito “ F.C. Inter”), con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 9, capitale sociale euro 

19.195.313,34, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 80066310154, in qualità di “titolare” del trattamento utilizza i 

dati personali dei soggetti interessati al trattamento. I dati personali vengono conferiti da parte degli interessati e raccolti presso le sedi in 

cui è possibile acquistare abbonamenti, biglietti, prodotti e servizi del “mondo Inter”, ovvero attraverso i questionari inviati agli acquirenti 

dei prodotti del catalogo per corrispondenza, anche elettronica, per le seguenti finalità: a) adempimenti connessi all’Abbonamento/Tessera 

allo Stadio; b) finalità amministrativo-contabili; c) finalità statistiche su dati anonimizzati; d) l’invio di aggiornamenti sui servizi ed eventi 

relativi all’Inter analoghi a quelli per cui l’Abbonamento/Tessera sono sottoscritti; e) finalità di marketing operativo e strategico anche 

relativo a prodotti/servizi di terzi, ivi compresa l’attività di profilazione dell’utente in caso di suo consenso espresso. 

F.C. Inter La informa che: a) per le finalità di cui sopra i Suoi dati saranno trattati anche con strumenti informatici, telefonici, telematici, 

audiovisivi, via cavo o via satellite, magnetici, cartacei e manuali, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza stabilite dalla legge; b) 

in caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati saranno distrutti o ceduti ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo 

196/2003; c) i Suoi dati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati, nel rispetto del Codice della Privacy, a società 

partner incaricate dalla stessa F.C. Inter, a società sponsor ovvero a società di marketing o ricerca di mercato (1), solo ed esclusivamente per 

le dare corso e gestire il rapporto di Abbonamento/Tessera allo Stadio e per le ulteriori finalità rispetto a cui Lei ha manifestato il Suo 

consenso (e nel caso di comunicazioni indesiderate potrà opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuita ai sensi 

dell’art. 130 del Decreto Legislativo suddetto); e) Lei gode del diritto di accesso ai Suoi dati personali e degli altri diritti di cui all’art. 7 del 

D.Lgs. 196/2003 secondo le modalità di esercizio dei diritti previste dal successivo art. 5; f) il trattamento dei Suoi dati potrà essere 

effettuato anche da Società che collaborano con F.C. Inter, secondo le modalità di seguito descritte nella presente informativa. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L’eventuale rifiuto di conferire i dati per le finalità relative agli adempimenti connessi 

all’Abbonamento/Tessera allo Stadio e amministrativo-contabili, di cui al precedente punto 1) lettera a) e b), comporterà tuttavia 

l’impossibilità di abbonarsi e di fruire dei relativi servizi offerti da F.C. Inter. La successiva eventuale opposizione o revoca al trattamento dei 

dati personali per le suddette finalità comporterà l’immediato ritiro e/o blocco dell’Abbonamento/Tessera. Il trattamento dei Suoi dati per le 

finalità ora indicate avviene anche in assenza di Suo consenso espresso in quanto necessario per eseguire gli obblighi connessi 

all’Abbonamento/Tessera. L’invio di aggiornamenti sui servizi ed eventi dell’Inter analoghi a quelli per cui l’Abbonamento/Tessera sono 

sottoscritti avverrà salva Sua opposizione al momento della raccolta dei dati o successivamente in ogni momento. L’eventuale rifiuto di 

consentire al trattamento dei dati per le ulteriori finalità di marketing operativo e strategico, e di profilazione indicate al punto 1), lett. e), 

non comporterà alcuna conseguenza, salva l’impossibilità di essere informato circa eventuali iniziative di marketing e promo-pubblicitarie e 

di ricevere comunicazioni commerciali di Suo interesse. 

Nello svolgimento delle proprie attività e delle proprie iniziative informative, culturali, sociali, promo-pubblicitarie, di marketing, di 

profilazione, di merchandising, di sponsorizzazione, F.C. Inter, in qualità di titolare potrà comunicare, esclusivamente per le finalità per cui 

l’interessato ha manifestato il Suo consenso, i dati personali dello stesso alle categorie di soggetti di cui in nota 1. Un elenco aggiornato delle 

società suddette è disponibile presso la sede di F.C. Inter e presso il sito www.inter.it. I dati personali raccolti non saranno, comunque, 

soggetti a diffusione. Il Titolare del trattamento in base all’art. 4 lett. f) del D.Lgs. 196/2003 é F.C. Internazionale Milano S.p.A., con sede in 

Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 9, capitale sociale euro 19.195.313,34 iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 

80066310154, il Responsabile del trattamento in base ad art. 4 lettera g) del D.Lgs. 196/2003 - UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL 

TRATTAMENTO DATI – Corso Vittorio Emanuele II n. 9 - 20122 – MILANO - TEL. 02/77151 FAX 02/781514 e-mail: privacy@inter.it 

 (1) : a) Società di Mailing, b) Spedizionieri, c) Corrieri, d) Società che effettuano in genere imbustamento, spedizione e trasporto della 

corrispondenza; e) Società e/o collaboratori che effettuano il controllo all’accesso dello Stadio; f) Società controllate e collegate ai sensi di 

cui all’art. 2359 c.c.; g) Scuole Calcio; h) Società affiliate con F.C. Inter.; i) Alberghi convenzionati; l) consulenti di F.C. Inter; m) società che 

effettuano attività di marketing sportivo e attività in collaborazione e/o co-marketing con F.C. Inter. 
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CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO 
STAGIONE 2017-2018 

 
 
1. L’abbonamento (in seguito “Abbonamento/Tessera”) è nominativo e non cedibile. L’emissione dell’Abbonamento/Tessera è subordinato 

al possesso della tessera “siamo noi”. E’ titolare dell’Abbonamento/Tessera il soggetto che, debitamente identificato e previa 
sottoscrizione del contratto di abbonamento, ne ottiene l’emissione. Il regolamento e le condizioni di contratto e d’uso della tessera 
“siamo noi” sono consultabili sul sito www.inter.it. L’emissione dell’Abbonamento/Tessera è vincolato alla presa visione e accettazione 
dei presenti termini, nonché del Regolamento d’Uso dello Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano (in seguito “Stadio”), anch’esso 
consultabile, nella sua versione più aggiornata sul sito www.inter.it. Il rispetto 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 dello spettatore, delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalla F.I.G.C., dalla Lega Calcio e 
dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. 

2. Ogni singolo Abbonamento/Tessera potrà essere acquistato nei soli luoghi autorizzati da F.C. Internazionale Milano S.p.A. (di seguito 
“F.C. Inter”) e pubblicati all’indirizzo www.inter.it. All’atto del pagamento verrà rilasciata una ricevuta attestante l’acquisto, contenente i 
dettagli del posto a sedere riservato. 

3. Nel caso in cui titolare dell’Abbonamento/Tessera fosse una persona giuridica, l’Abbonamento/Tessera potrà essere rilasciato 
unicamente previa consegna di fotocopia 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 utilizzerà l’Abbonamento/Tessera.  
Le modalità di emissione dell’Abbonamento/tessera alle persone fisiche e alle persone giuridiche sono consultabili sul sito www.inter.it, 
nella sezione alle stesse dedicata. 
 

4. L’Abbonamento/Tessera dà diritto di assistere esclusivamente alle partite ufficiali interne della prima squadra del F.C. Inter del 
Campionato di Serie A della rilevante stagione sportiva disputate presso lo Stadio, nel settore, fila e posto assegnati, nel rispetto del 
calendario – date, ore e luoghi – stabilito dall’organizzatore della competizione e variazioni, quale che sia la causa di queste ultime. 
Variazioni di data, orario o luogo di disputa della partita, non daranno pertanto diritto al rimborso del prezzo, né a risarcimento di 
qualsiasi natura. Ciascun abbonato è costituito custode dell’Abbonamento/Tessera al medesimo affidato 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 
dell’Abbonamento/Tessera, il titolare è tenuto a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti. Previa esibizione, 
presso uno dei punti vendita abilitati all’emissione o tramite la pagina www.inter.it., della denuncia e della ricevuta di acquisto, il titolare 
potrà far richiesta dell’emissione di un nuovo Abbonamento/Tessera. L’abbonato è reso edotto che, per esigenze anche di ordine 
pubblico, nei casi previsti per legge, potrà non ricevere un duplicato dell’Abbonamento/Tessera o altro titolo equipollente, né avrà diritto 
ad alcun rimborso. 

 
5. Come stabilito dal Regolamento della Lega nazionale Professionisti Serie-A F.I.G.C., in caso di sospensione delle gare dopo l’inizio del 

secondo tempo, l’Abbonamento/Tessera non sarà valido per la gara di recupero. L’Abbonamento/Tessera non avrà validità in caso di 
partite interne da disputarsi al di fuori dello Stadio, per ragioni derivanti dalla squalifica del campo o per cause di forza maggiore, caso 
fortuito o per disposizioni degli organismi o delle Autorità competenti. In tali ipotesi, e/o nelle ipotesi in cui le partite debbano essere 
disputate presso lo Stadio, ma a porte chiuse o a numero di posti ridotto, e/o nell’ipotesi in cui le partite siano annullate, e/o in caso di 
mancato utilizzo dell’Abbonamento/Tessera, l’abbonato non avrà comunque diritto ad alcun rimborso. Il titolare 
dell’Abbonamento/Tessera non avrà diritto ad alcun rimborso anche nel caso in cui alcune partite non possano disputarsi per ragioni di 
ordine pubblico, a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli, o di altri impedimenti di qualsiasi natura, ivi comprese, a titolo 
esemplificativo, ulteriori cause di forza maggiore e/o caso fortuito, e/o disposizioni degli Organismi e delle Autorità Competenti, salvo 
quanto previsto dai Regolamenti Federali.  

 
6. F.C. Inter potrà assegnare all’abbonato un posto diverso da quello indicato nell’Abbonamento/Tessera per ragioni di forza maggiore, 

caso fortuito, ordine pubblico e sicurezza. La società si riserva il diritto di assegnare all’abbonato un posto diverso da quello indicato 
nell’Abbonamento/Tessera anche in caso di lavori di ristrutturazione, per motivi derivanti da disposizioni della Lega Calcio e/o da 
disposizioni di Organismi ed Autorità Competenti o per modifiche dei Regolamenti Federali, anche a seguito di specifica richiesta delle 
Autorità di Pubblica Sicurezza. In tali ipotesi, l’abbonato non avrà ugualmente diritto ad alcun tipo di rimborso. 

7. L’Abbonamento/Tessera verrà concesso all’abbonato in comodato, mentre la sua proprietà resterà in capo a F.C. Inter.  

8. F.C. Inter. potrà attuare riduzioni sul prezzo dell’Abbonamento/Tessera, 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 da F.C. 
Inter, tramite i mezzi di comunicazione autorizzati e sono altresì consultabili sul sito www.inter.it. 

9. F.C. Inter si riserva di concedere agli abbonati della stagione precedente il diritto di prelazione sull’acquisto dell’Abbonamento/Tessera 
per la stagione successiva, da esercitarsi entro il termine che verrà comunicato di stagione in stagione. Saranno resi noti i settori in cui 
tale diritto non potrà essere esercitato; in tal caso la prelazione potrà essere esercitata su qualsiasi altro posto disponibile. Decorso tale 
termine, inizierà la vendita libera degli abbonamenti. Il diritto di prelazione non è conferito ai titolari di abbonamenti gratuiti o di 
servizio.  
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10.  Per ragioni di forza maggiore, caso fortuito, ordine pubblico, sicurezza, per lavori di ristrutturazione o per disposizioni della Lega Calcio 
e/o di altri Organismi o Autorità competenti o modifiche di Regolamenti Federali, taluni settori dello Stadio potranno non essere 
disponibili per l’assegnazione in abbonamento. Gli abbonamenti nel secondo anello blu includono la visione della partita Inter-Milan, con 
posto a sedere nel terzo anello verde dello Stadio, anziché dal secondo anello blu occupato in Abbonamento. A discrezione della società 
F.C. Inter, gli abbonati di secondo anello blu potrebbero beneficiare di un periodo di vendita anticipata, a loro riservato, per l’acquisto di 
un biglietto per la medesima partita, in altro settore dello Stadio rispetto al terzo anello verde, ad un prezzo scontato rispetto a quanto 
applicato al pubblico indistinto. 

11.  Gli abbonati avranno diritto ad un periodo di vendita riservato, nei termini e alle condizioni di volta in volta comunicati al pubblico, per 
l’acquisto dei biglietti delle gare competitive non di campionato. Nel rispetto del regolamento U.E.F.A., nelle competizioni di Champions 
League e di Europa League, non potranno essere concessi in vendita i biglietti dei settori riservati dalla U.E.F.A., che verranno resi noti di 
volta in volta al pubblico Nel caso di competizioni di Coppa Italia, il periodo di vendita riservato potrà essere garantito compatibilmente 
alle disposizioni di volta in volta comunicate dalla Lega Calcio, dalla F.I.G.C. e da altri Organismi o Autorità Competenti. F.C. Inter  non 
potrà, pertanto, assicurare la disponibilità di tutti i settori. 

12.  Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dell’Abbonamento/Tessera comporterà l’immediato ritiro e/o blocco del titolo medesimo. 
L’Abbonamento/Tessera potrà essere ritirato, annullato, bloccato o il suo uso inibito temporaneamente o definitivamente, in qualsiasi 
momento nei casi previsti dalla legge e dalle presenti condizioni A titolo 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/Tessera (es: il pagamento da parte o a favore di soggetto non autorizzato); b) l’utilizzo dell’Abbonamento/Tessera 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/Tessera, salvo espressa autorizzazione da parte di F.C. Inter; d) l’utilizzo o il tentativo di utilizzo di un unico 
Abbonamento/tessera da parte di più persone; e) la non veridicità o l’incompletezza dei dati forniti all’atto della sottoscrizione 
dell’Abbonamento/Tessera. 

13.  F.C. Inter si riserva altresì l’insindacabile diritto di ritirare e/o di bloccare l’Abbonamento/Tessera in caso di: a) comportamenti illeciti, 
contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; b) atti di violenza e/o razzismo, in qualsiasi forma e/o espressione attuati, 
contro persone e/o cose; c) qualsiasi provvedimento amministrativo o giudiziario che preveda il divieto di accesso agli stadi l’interdizione 
e/o l’allontanamento dagli stadi adottato nei confronti dell’abbonato; d) altro provvedimento restrittivo di qualsiasi Autorità, che 
comporti, in qualsiasi modo, il divieto di partecipare a riunioni aperte al pubblico in capo all’abbonato; e) sosta lungo i percorsi di 
smistamento, le scale e le uscite di sicurezza o altro comportamento diretto in ogni modo ad impedire la mobilità degli spettatori e degli 
addetti alla sicurezza, nonché la corretta evacuazione dei presenti; f) l’introduzione nello Stadio di materiali esplosivi, armi, od oggetti 
atti ad offendere, bottiglie, lattine ed altri oggetti contundenti e/o pericolosi; g) ogni e qualsiasi comportamento che possa essere 
considerato, ad insindacabile giudizio di F.C. Inter, elusivo o contrario alle norme di sicurezza dello Stadio. 

14.  Nei casi previsti ai precedenti punti 12. e 13., F.C. Inter avrà diritto di trattenere a titolo di penale l’intero corrispettivo relativo 
all’Abbonamento/Tessera per le partite non ancora usufruite.  

15.  A fronte della concessione dell’Abbonamento/Tessera, è necessario che ciascun abbonato rilasci, sottoscrivendo l’Abbonamento/tessera 
stesso, i propri dati personali, presentando un valido documento d’identità, affinché F.C. Inter e le società da essa controllate e/o alla 
stessa collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., utilizzino i predetti dati personali dell’abbonato medesimo per le seguenti finalità: a) 
adempimenti connessi all’Abbonamento/Tessera; b) finalità amministrativo-contabili. Nel caso in cui non venissero rilasciati tali dati per 
le finalità di cui sopra, l’Abbonamento/Tessera non potrà essere concesso. 

16.  Il titolare dell’Abbonamento/Tessera è pienamente responsabile di eventuali danni da lui causati allo Stadio in ogni sua componente, al 
personale, nonché agli atleti presenti in campo e a bordo campo e/o a terzi presenti in campo e comunque all’interno dello Stadio. 
L’ingresso allo Stadio è permesso esclusivamente a seguito dell’esibizione di un valido documento di identità.  

17.  Le presenti Condizioni saranno disciplinate dalla Legge Italiana e dai Regolamenti Federali. Per qualsiasi controversia relativa alla 
formazione, conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle Condizioni medesime sarà competente il Foro di Milano. 

 


