NORME DEL CONTRATTO TRA TITOLARE E F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.
Tessera del Tifoso “siamo noi” non bancaria: Regolamento e condizioni di contratto e
d’uso.

1.

Descrizione generale della carta.

1.1. La Tessera del Tifoso di F.C. Internazionale Milano S.p.A. (di seguito F.C.
Internazionale S.p.A.) denominata “siamo noi” (di seguito la Tessera) è emessa in
conformità al programma “Tessera del Tifoso” realizzato dall’Osservatorio Nazionale per
le Manifestazioni Sportive (di seguito il Programma), che ne ha dettato le linee guida per
l’attuazione.
1.2. La Tessera persegue principalmente le seguenti finalità:
a) Agevolare l’acquisto di abbonamenti e biglietti (di seguito titoli di accesso);
b) Snellire le procedure di accesso allo Stadio;
c) Garantire l’acquisto di titoli di accesso anche in presenza di restrizioni imposte per
ordine pubblico;
d) Dare accesso alle facilitazioni, privilegi e/o benefici che le Società sportive
proporranno ai propri tifosi.
1.3. La Tessera è emessa da F.C. Internazionale S.p.A., con sede in Milano, Corso Vittorio
Emanuele II, 9. Ai fini dell’emissione della tessera il sottoscrittore dovrà fornire i dati
anagrafici richiesti e una fotografia che rispetti gli standard indicati da F.C.
Internazionale Milano S.p.A.. sul sito www.inter.it. In caso di non veridicità o
incompletezza dei dati forniti all’atto della sottoscrizione della Tessera, così come di
fornitura della fotografia con standard diversi da quelli indicati, la Tessera non potrà
essere consegnata e le spese sostenute per l’emissione non potranno essere
rimborsate. La Tessera può essere richiesta presso tutti i punti vendita indicati sul sito
www.inter.it
1.4. La Tessera è un documento elettronico idoneo a essere utilizzato - nel rispetto del
presente Regolamento e del Regolamento d’uso dello Stadio G. Meazza di San Siro in
Milano, - quale titolo di accesso per le manifestazioni sportive organizzate da F.C.
Internazionale S.p.A..
1.5. F.C. Internazionale S.p.A. si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le
condizioni del presente contratto se imposte da disposizioni imperative di legge.
1.6. Il Titolare può recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione
scritta a F.C. Internazionale S.p.A.. Il contratto cessa a partire dalla data di richiesta. I
titoli di accesso non fruiti non verranno rimborsati.
1.7. Il contratto relativo alla funzione Tessera ha durata di cinque anni. F.C. Internazionale
S.p.A. ha facoltà di recedere dal contratto, nei casi indicati dal presente contratto, dalle
norme, dai provvedimenti e/o dai regolamenti applicabili, in qualsiasi momento dandone
comunicazione scritta al Titolare con preavviso di almeno giorni 15. Il contratto cessa
alla data di scadenza del preavviso, salvo che sulla Tessera non sia caricato un
abbonamento con scadenza successiva a tale data. In tal caso il contratto cessa, fatto
salvo il preavviso di giorni 15, il giorno successivo alla disputa effettiva dell’ultima gara
cui è riferito l’abbonamento.
1.8. Tutte le comunicazioni dirette alla generalità dei Titolari della Tessera si intendono
validamente conosciute da tutti i destinatari, decorso il termine di giorni 15 di

pubblicazione continuativa delle predette comunicazioni sul sito www.inter.it Le
comunicazioni dirette a singoli Titolari, si intendono validamente effettuate mediante
l’invio di lettera raccomandata all’indirizzo indicato nel presente contratto o al diverso
indirizzo comunicato per iscritto dal Titolare a F.C. Internazionale S.p.A..
1.9. Indipendentemente dalla durata del contratto, F.C. Internazionale S.p.A. si riserva la
possibilità di sostituire la carta per aggiornamento tecnologico.
2.

Funzionalità della Tessera del Tifoso.

2.1. La Tessera è uno strumento per l’acquisto di titoli di accesso alle gare, ma non
conferisce automaticamente al Titolare il diritto di acquistare i titoli di accesso di volta in
volta richiesti. Tale possibilità dipenderà dall’effettiva disponibilità dei predetti titoli.
2.2. Sulla Tessera possono essere caricati elettronicamente tutti i tipi di titoli di accesso
(abbonamenti per Campionato e Coppe, biglietti relativi a singole gare) emessi in
relazione alle gare organizzate da F.C. Internazionale S.p.A.. Sulla carta non può
essere caricato più di un valido titolo di accesso per ogni singola gara.
2.3. Il caricamento dei titoli di accesso comporta:
a) il pagamento del prezzo stabilito per l’acquisto del titolo di accesso richiesto dal
Titolare;
b) la conseguente obbligazione di F.C. Internazionale S.p.A. di consentire al Titolare di
accedere allo stadio per assistere alla/e gara/e cui si riferisce/riferiscono il titolo
acquistato;
c) l’accettazione da parte del Titolare delle “Condizioni di abbonamento e di vendita dei
titoli di accesso per singole gare” all’articolo 4 del presente contratto;
d) l’accettazione da parte del Titolare del “Regolamento d’uso dello Stadio” all’articolo 5
del presente contratto.
2.4. Il caricamento dei titoli di accesso alle gare sulla Tessera può avvenire presso tutti gli
sportelli della Società emittente, presso i punti F.C. Internazionale S.p.A. predisposti e
on-line dal sito www.inter.it nel periodo di validità della carta.
2.5. La Tessera conferisce al Titolare il diritto di partecipare alle iniziative promozionali e di
vendita riservate previste da F.C. Internazionale S.p.A..
3.

Regole generali per l’uso della Tessera del Tifoso. Casi di revoca o di
sospensione della Tessera del Tifoso.

3.1. E’ Titolare di Tessera la persona fisica che all’atto della sottoscrizione della richiesta e
della conseguente adesione al Programma presentando un valido documento d’identità
e auto-certificando di non essere destinatario di provvedimenti di cui all’articolo 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.1423, ovvero
essere stato comunque condannato, con sentenza anche non definitiva, per reati
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive e previa sottoscrizione del
presente contratto, ottiene l’emissione della Tessera a suo nome.
3.2. Nessuno può essere Titolare di più di una Tessera di F.C. Internazionale S.p.A..
3.3. La Tessera è strettamente personale e non cedibile. Tuttavia, i titoli di accesso in essa
caricati possono essere ceduti (per quanto riguarda gli abbonamenti, anche in relazione
a singole gare) ad altri soggetti, purché anch’essi Titolari di altra tessera ‘siamo noi’.

3.4. La facoltà di cessione dei titoli di accesso caricati su Tessera deve essere esercitata in
conformità alle apposite procedure stabilite da F.C. Internazionale S.p.A. ed è
comunque subordinata ai limiti eventualmente imposti, anche in occasione di singole
gare, dalle competenti autorità amministrative.
3.5. La Tessera, debitamente caricata con il titolo di accesso, è documento necessario e
sufficiente per accedere allo stadio. Altri eventuali stampati ad essa allegati o
consegnati al Titolare (o inviati per via elettronica) all’atto del caricamento del titolo di
accesso hanno solo la funzione ausiliaria di riprodurre su carta dati (quali: settore, fila, e
numero di posto) già comunque memorizzati elettronicamente. Tali stampati, pertanto,
non abilitano in alcun caso all’accesso.
3.6. Non possono essere rilasciati duplicati della Tessera.
3.7. In caso di furto o smarrimento della Tessera del Tifoso, il Titolare dovrà darne
immediatamente notizia a F.C. Internazionale S.p.A. Su richiesta del Titolare, presso
tutti i punti vendita indicati sul sito www.inter.it e dietro presentazione della denuncia
effettuata presso le Forze dell’Ordine, verrà emessa una nuova carta: i titoli di accesso
verranno trasferiti automaticamente. In attesa della nuova carta se presenti titoli di
accesso da usufruire il Titolare dovrà richiedere l’emissione di titoli sostitutivi seguendo
le indicazioni comunicate da F.C. Internazionale S.p.A. sul sito www.inter.it.
3.8. Il Titolare è tenuto a custodire con cura la Tessera, a custodire con altrettanta cura e a
non divulgare i codici necessari per il suo impiego e ad adottare ogni più diligente
precauzione atta ad evitare che il documento sia utilizzato da altre persone quale titolo
di accesso allo stadio.
3.9. La Tessera sarà revocata e diverrà comunque inutilizzabile (inserimento nella cosiddetta
black list), con conseguente risoluzione di ogni rapporto contrattuale ad essa connesso,
senza che ciò comporti il pagamento di alcun risarcimento, restituzione del corrispettivo
pagato o indennizzo, qualora il suo Titolare:
a) sia destinatario di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.
401;
b) sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati connessi in
occasione o a causa di manifestazioni sportive;
c) abbia utilizzato la Tessera nell’ambito di attività di bagarinaggio;
d) abbia violato anche una sola delle previsioni del Regolamento d’uso dello stadio;
e) abbia ceduto, o tentato di cedere, un titolo di accesso caricato sulla sua Tessera ad
un soggetto che si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 3.9 lettere a) o b) del
presente contratto;
f) abbia usato o tentato di usare irregolarmente la Tessera per accedere
fraudolentemente nello stadio;
g) abbia volontariamente consentito ad altro soggetto di fare uso (o tentare di fare uso)
della Tessera quale titolo di accesso allo stadio;
h) abbia colposamente (ad esempio per negligente custodia o ritardata comunicazione
a F.C. Internazionale S.p.A. del furto o dello smarrimento del documento) consentito
ad altro soggetto di fare uso (o tentare di fare uso) della Tessera del Tifoso quale
titolo di accesso allo stadio.
4.

Condizioni di abbonamento e di vendita dei titoli di accesso per singole gare.

4.1. Gli abbonamenti e i titoli di accesso per singole gare (di seguito: titolo di accesso
singolo) sono nominativi e danno diritto al Titolare di assistere dal posto indicato alle/a

partite/a interne/a della competizione cui l’abbonamento o il titolo di accesso singolo è
riferito della prima squadra di F.C. Internazionale S.p.A., nel rispetto del calendario –
date, ore e luoghi – stabilito dall’organizzatore della competizione e sue variazioni, quale
che sia la causa di queste ultime. In occasione della partita INTER-MILAN, non
compresa in abbonamento, gli abbonati del Secondo anello blu potranno acquistare un
biglietto durante il periodo di vendita a loro riservato.
4.2. Non è possibile caricare un abbonamento o un singolo evento a seguito di acquisto o
cessione se la data dell’evento è oltre la scadenza della carta.
4.3. Qualora l’abbonamento o il titolo di accesso singolo fosse utilizzato da soggetto diverso
dal Titolare si dovrà procedere a comunicare “il cambio di utilizzatore” attraverso gli
strumenti messi a disposizione da F.C. Internazionale S.p.A. e resi noti attraverso il sito
www.inter.it.
4.4. La facoltà di cessione dei titoli di accesso è comunque subordinata ai limiti
eventualmente imposti, anche in occasione di singole gare, dalle competenti autorità
amministrative o di polizia.
4.5. Il diritto non può essere esercitato nei recuperi delle partite sospese dopo l’inizio del
secondo tempo. La squalifica dello Stadio Meazza di San Siro, nonché l’obbligo di
disputare partite a porte chiuse e/o eventuali riduzioni di capienza dell’impianto o
chiusure di settori disposte per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di
autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva), non
generano diritto al rimborso neppure pro quota, salvo non derivino da responsabilità
diretta di F.C. Internazionale S.p.A., accertata con sentenza dell’A.G.O. passata in
giudicato. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica del campo, fanno carico agli
abbonati.
4.6. L’acquisto dell’abbonamento o del titolo di accesso singolo deve essere effettuato nei
soli luoghi autorizzati da F.C. Internazionale S.p.A.. In caso di acquisto via internet, solo
attraverso il sito www.inter.it e nel rispetto delle procedure stabilite da F.C.
Internazionale S.p.A..
4.7. Gli abbonamenti e i titoli di accesso singoli a prezzo ridotto (a solo titolo esemplificativo:
donne, ragazzi da 7 a 14 anni, over 65, famiglie, ecc.) o a titolo gratuito sono emessi fino
ad esaurimento dei posti se determinato da F.C. Internazionale S.p.A.. I minori possono
accedere all’impianto solo se accompagnati da adulti, a loro volta in possesso di un
regolare titolo di ingresso.
4.8. Gli abbonati possono esercitare la prelazione per il rinnovo dell’abbonamento nella
stagione sportiva successiva, nel periodo che sarà stabilito anno per anno da F.C.
Internazionale S.p.A.. All’inizio di ogni campagna abbonamenti, saranno resi noti i settori
in cui il diritto di prelazione non potrà essere esercitato; la prelazione potrà essere
esercitata su qualsiasi altro posto disponibile. Il diritto di prelazione non è conferito ai
titolari di abbonamenti gratuiti o di servizio.
4.9. Gli abbonati possono esercitare la prelazione per acquistare biglietti di una singola gara
in occasione di tutte le gare casalinghe della prima squadra di F.C. Internazionale S.p.A.
nei tempi e modi concessi da F.C. Internazionale S.p.A. e resi noti attraverso il sito
www.inter.it.
4.10.L’abbonamento o il titolo di accesso singolo potrà essere revocato o reso inutilizzabile
per gli stessi motivi per cui potrà essere revocata o resa inutilizzabile la Tessera su cui è
caricato.
4.11.Le Condizioni complete di abbonamento in vigore vengono consegnate in fase di
sottoscrizione e sono consultabili sul sito www.inter.it.

4.12.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.
5. REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO SAN SIRO.
L’accesso e la permanenza nell’area dello stadio comportano l’accettazione, da parte dello
spettatore, del presente regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla
UEFA, dalla F.I.G.C., dalla Lega Calcio e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Norme di comportamento
Chiunque accede all’interno dello stadio è tenuto al rispetto del presente regolamento:
• Il possesso del titolo di accesso ed il rispetto del presente regolamento sono condizioni
per l’ingresso e la permanenza nell’impianto; l’inosservanza dello stesso comporta
l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento
dall’impianto del contravventore, nonché l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato nella stessa
stagione sportiva, anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del
regolamento d’uso, la sanzione potrà essere aumentata sino alla metà del massimo e
potrà essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive;
• l’ingresso, di norma, deve avvenire attraverso il cancello indicato sulla ricevuta di acquisto
o sui pannelli luminosi posti in prossimità dell’accesso;
• il titolo di accesso allo stadio è personale e non può essere ceduto a terzi, salvo i casi e
secondo le modalità previste dalla normativa in materia e dalla società organizzatrice
dell’evento;
• allo spettatore che acquisti il titolo di accesso in violazione delle procedure per la
separazione dei sostenitori delle squadre, potrà essere inibito l’accesso nello stadio. La
società organizzatrice dell’evento potrà procedere, altresì, al suo allontanamento dallo
stadio ove la rilevazione della violazione abbia luogo dopo l’avvenuto accesso;
• per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da
esibire ai varchi di prefiltraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli
addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario)
del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore;
• il titolo di accesso va esibito in qualsiasi momento a richiesta degli stewards e, comunque,
conservato fino all’uscita dallo stadio;
• lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l’acquisto
del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da
altri soggetti, salvo espressa autorizzazione della società che organizza l’evento;
• lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli stewards ed a mezzo di
metaldetector, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o
pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli stewards.
• L’accesso alle aree Hospitality è disciplinato dal regolamento esposto in prossimità degli
accessi ed all’interno delle sale stesse;

•

La società può rifiutare l’ingresso allo stadio, anche in occasione di incontri successivi, alle
persone che violino il presente regolamento d’uso.

All’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna E’ VIETATO:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

introdurre o detenere armi da sparo o da fuoco, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici,
fumogeni, torce illuminanti, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, strumenti atti ad
offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori (tamburi, trombe, strumenti musicali
di qualsiasi genere), megafoni ed altri sistemi di emissione od amplificazione del suono,
strumenti per l’emissione di raggi luminosi concentrati (puntatori laser e simili) ed altri
oggetti che possano costituire pericolo per l’incolumità dei soggetti presenti nell’impianto,
arrecare disturbo ovvero compromettere lo svolgimento regolare delle competizioni
sportive;
introdurre bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;
introdurre o detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale
infiammabile, vernici od altro materiale imbrattante;
accedere e trattenersi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope;
introdurre o vendere all’interno dell’impianto sportivo bevande contenute in lattine od in
bottiglie di vetro o di plastica;
introdurre animali di qualsiasi genere;
introdurre pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli stewards
e degli altri addetti ai servizi;
introdurre bandiere dotate di doppia asta;
introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti,
disegni, materiale stampato o scritto, diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal GOS
(Gruppo Operativo Sicurezza) su richiesta della società sportiva organizzatrice
dell’evento, alla quale gli interessati devono preventivamente rivolgersi e far pervenire
l’apposita prescritta documentazione; gli stessi, ove autorizzati, non potranno comunque
essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere
rimossi al termine della manifestazione;
allestire coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate, previa verifica
dei prescritti requisiti, dal GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) su richiesta della società
sportiva organizzatrice dell’evento, alla quale gli interessati devono preventivamente
rivolgersi e far pervenire l’apposita prescritta documentazione;
introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti,
disegni od altro materiale stampato o scritto, contenenti propaganda a dottrine politiche
ideologiche o religiose, o alla violenza, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale,
etnico o religioso o comunque offensivi o che si ritenga possano compromettere od
ostacolare il regolare svolgimento delle competizioni sportive;
esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o interferisca con la
segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite
o verso il terreno di giuoco;
porre in essere atti arbitrari o aggressivi nei confronti degli stewards e/o del personale
addetto al controllo ed alla sicurezza;
esternare, anche con cori o esposizioni di scritte, qualsiasi forma di discriminazione
razziale, etnica o religiosa, ovvero porre in essere altre manifestazioni di intolleranza;

•
•
•
•
•
•
•

effettuare qualsiasi forma di propaganda, di qualsivoglia genere ed in qualunque modo
che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice
dell’evento;
svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente
autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell’evento;
tenere comportamenti che possono arrecare danni agli altri spettatori;
danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi
dell’impianto;
arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla
permanenza del pubblico;
stazionare sulle scalinate, sui percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga;
introdurre, senza il preventivo assenso degli stewards addetti al filtraggio, cinture con
fibbie metalliche di rilevanti dimensioni, ombrelli, stampelle ed altri accessori od ausili; gli
stewards, in presenza di elementi che facciano fondatamente ritenere possibile la
destinazione ad usi impropri di tali oggetti e strumenti, potranno denegare l’assenso.
L’accesso di carrozzine per disabili, nonché di passeggini e carrozzine per infanti può
avvenire solo attraverso l’ingresso appositamente dedicato.

Avvertenze:
•

•

•

Si evidenzia che i seguenti comportamenti, oltre ad essere passibili di sanzione
amministrativa in quanto costituenti violazione del presente regolamento, integrano anche
fattispecie di reato:
- travisamento;
- possesso di armi proprie ed improprie;
- ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione
o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche;
- possesso, lancio e utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici;
- scavalcamento di separatori;
- invasione di campo.
All’interno ed all’esterno dello stadio è attivo un sistema di video-sorveglianza. Tutte le
immagini registrate verranno poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e di Pubblica
Sicurezza. I dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal D. Lgs 196/2003 e dal
D.M. 6 giugno 2005;
I dati personali degli acquirenti e degli eventuali cessionari di titoli di accesso sono trattati
ai fini e con le modalità previste dalla legge e dal contratto di acquisto dei titoli medesimi.
IN CASO DI VARIAZIONI LA VERSIONE IN VIGORE E’ CONSULTABILE SUL SITO
WWW.INTER.IT

6. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 IN MATERIA DI
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II 9,
utilizza i dati personali forniti direttamente dal Titolare della tessera o da terzi, in qualità di
titolare del trattamento. Questi dati vengono raccolti presso tutte le sedi in cui è possibile

acquistare e/o acquisire prodotti e servizi del “club” tra cui l’emissione della “tessera del
tifoso”, per finalità connesse all’abbonamento allo Stadio, finalità connesse al d.l. 8/2007,
finalità amministrativo-contabili, statistiche, culturali, sociali, di marketing operativo o
strategico, promozionali.
F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. intende informare che i dati del Titolare saranno
trattati anche con strumenti informatici o telematici, cartacei e manuali, nel rispetto delle
regole di riservatezza e di sicurezza stabilite dalla legge. Il dispositivo di radiofrequenza
RFID, contenuto nella tessera, è utilizzato solo per gli accessi allo stadio ed è leggibile solo a
breve distanza. In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati sono
distrutti ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 196/2003. Il trattamento dei dati del Titolare
potrà essere effettuato anche da Società che collaborano con F.C. INTERNAZIONALE
MILANO S.p.A., solo con esplicito e separato consenso del Titolare.
L’eventuale rifiuto di conferire i dati per le finalità relative agli adempimenti connessi
all’abbonamento allo Stadio, al decreto legislativo 8/2007 e amministrativo-contabili,
comporterà l’impossibilità di abbonarsi e di fruire dei relativi servizi offerti da F.C.
INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.. La successiva eventuale opposizione o revoca al
trattamento dei dati personali per le suddette finalità comporterà l’immediato ritiro e/o blocco
dell’abbonamento.
Nello svolgimento delle proprie attività F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., potrà
comunicare i dati personali alle Questure, per l’accertamento dei requisiti di cui al d.m. 15
agosto 2009, a società di Mailing, spedizionieri, corrieri, società che effettuano in genere
imbustamento, spedizione e trasporto della corrispondenza; società e/o collaboratori che
effettuano il controllo all’accesso dello Stadio; società controllate e collegate ai sensi di cui
all’art. 2359 c.c. Un elenco aggiornato delle società suddette e dei Responsabili è disponibile
presso la sede di F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. e presso il sito www.inter.it.
I dati personali raccolti non saranno, comunque, soggetti a diffusione.
Responsabile del trattamento è l’Avvocato Francesca Muttini, - presso F.C.
INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. – Corso Vittorio Emanuele II, 9 - 20122 – MILANO - TEL.
02/77151 FAX 02/781514 e-mail: privacy@inter.it
Il Titolare ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, delle finalità e modalità del trattamento e dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. Ha
diritto inoltre di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati, nonché la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge.
F.C. Internazionale S.p.A. informa che le operazioni di raccolta e trattamento dei dati dei Soci
sono necessarie per gestire la partecipazione dei medesimi all’operazione a premi
denominata Programma Tessera del Tifoso “siamo noi”, secondo le modalità previste dal
relativo Regolamento. Il corretto espletamento delle predette attività comporta che a detti dati
abbiano accesso gli addetti alle funzioni commerciali delle Società partner, nonché gli addetti
di società terze fornitrici di servizi/prodotti nell’ambito del Programma stesso. F.C.
Internazionale S.p.A., quale “Titolare” di tali trattamenti gestiti in modo prevalentemente

informatizzato, evidenzia che i dati di cui trattasi saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità riguardanti la partecipazione alla presente operazione. Si informa, infine, che ai Soci,
oltre al diritto di accesso ai propri dati, è riconosciuto il diritto di opporsi al relativo trattamento
per i motivi previsti dalla normativa applicabile ovvero di richiederne la modifica o la
cancellazione inviandone comunicazione a privacy@inter.it. La cancellazione di essi
comporterà necessariamente l’esclusione dal Programma.

