
Da#	del	So*oscri*ore	del	Voucher

Nome Cognome

Luogo	di	nascita Data	di	Nascita

Residenza

Codice	Fiscale
Telefono	
Cellulare

Indirizzo	e-mail:

Da#	del	BENEFICIARIO	del	Voucher	(da	compilare	solo	se	non	coincidente	con	il	so*oscri*ore)	

Nome Cognome

Luogo	di	nascita Data	di	Nascita

Residenza

Codice	Fiscale
Telefono	
Cellulare

Indirizzo	e-mail:



DICHIARA	

1. di	acquistare	 il	 voucher	“IO	TI	VOGlIO	BENE!”	promesso	da	AC	Reggiana	1919	srl	 	 società	con	sede	 in	Reggio	

Emilia,	Via	Brigata	Reggio	32,	C.F.	e	P.Iva	02814100356;	

2. di	conoscere	le	condizioni	che	regolano	i	“IO	TI	VOGlIO	BENE!”	come	meglio	esplicitato	nel	prospeRo	informaTvo	

di	seguito	allegato;	

3. di	autorizzare	AC	Reggiana	1919	srl	quale	Ttolare	del	traRamento	dei	daT	personali	ad	uTlizzare	i	daT	riportaT	

nel	seguente	modulo	di	soRoscrizione	al	fine		di	dare	esecuzione	al	presente	contraRo;	

4. essere	 a	 conoscenza	 dell’informaTva	 privacy	 completa	 riportata	 sul	 sito	 isTtuzionale	 della	 società	 all’indirizzo	

nello	specifico	di	essere	consapevole	che:		
- I	daT	da	forniT	dall'utente	verranno	traRaT	per	 le	seguenT	finalità:	gesTone	ed	esecuzione	del	contraRo	da	

soRoscriRo	dall'utente;	organizzazione	ed	esecuzione	del	servizio,	anche	mediante	comunicazione	dei	daT	a	

terzi	 per	 la	 sola	 ragione	 di	 esecuzione	 del	 contraRo;	 adempimento	 degli	 obblighi	 di	 legge	 o	 di	 altri	

adempimenT	richiesT	dalle	competenT	autorità;	
- Il	traRamento	sarà	effeRuato	con	le	seguenT	modalità:	ausilio	di	strumenT	informaTci/manuali;	
- Il	conferimento	dei	daT	è	indispensabile	ma	non	obbligatorio	e	l'eventuale	rifiuto	non	ha	alcuna	conseguenza,	

ma	potrebbe	comportare	il	mancato	puntuale	adempimento	delle	obbligazioni	assunte	da	AC	Reggiana	1919	

srl	per	la	fornitura	del	servizio	richiesto	dall’utente;	
- Salvo	per	quanto	streRamente	necessario	alla	correRa	esecuzione	del	presente	contraRo,	i	daT	in	quesTone	

non	saranno	comunicaT	ad	altri	sogge`,	né	saranno	oggeRo	di	diffusione,	se	non	chiedendo	espressamente	il	

consenso	dell'utente;	

! In	 caso	 di	 mancata	 coincidenza	 fra	 soRoscriRore	 e	 beneficiario	 (perché	 si	 forniscono	 ad	 esempio	 i	 daT	

anagrafici	 di	 familiari	 o	 amici,	 occorre	 che	 quesT	 sogge`	 siano	 staT	 adeguatamente	 informaT	 e	 abbiano	

acconsenTto	al	relaTvo	traRamento	nelle	modalità	descriRe	dalla	presente	informaTva;"
- Qualora	il	soRoscriRore	avesse	meno	si	16	anni	non	sarà	possibile	per	la	società	registrare	i	daT	anagrafici,	né	

assumersi	alcuna		responsabilità	eventuali	dichiarazioni	mendaci	fornite.	Qualora	fosse	appurata	l’esistenza	di	

dichiarazioni	non	veriTere	procederemo	con	la	cancellazione	immediata	di	ogni	dato	personale	acquisito.		

5. di	 versare	 l’importo	di	Euro	100,00	 	quale	corrispe`vo	per	 l’acquisto	del	 voucher	“IO	TI	VOGLO	BENE!”	e	per	

poter	usufruire	del	credito	prepagato	per	il	successivo	acquisto	di	biglie`	e	dei	benefici	ad	esso	collegaT.;	

6. Se	hai	meno	di	16	anni	non	puoi	fornirci	alcun	dato	personale	né	puoi	registrarT,	ed	in	ogni	caso	non	assumiamo	

responsabilità	 per	 eventuali	 dichiarazioni	 mendaci	 da	 te	 fornite.	 Qualora	 ci	 accorgessimo	 dell'esistenza	 di	

dichiarazioni	non	veriTere	procederemo	con	la	cancellazione	immediata	di	ogni	dato	personale	acquisito.	

7. di	versare	l’importo	di	Euro	100,00	 	quale	corrispe`vo	per	l’acquisto	del	l	voucher	“IO	TI	VOGlIO	BENE!”	e	per	

poter	usufruire	dei	benefici	ad	esso	collegaT.	

Reggio	Emilia,	__________	

Firma



RICEVUTA	

AC	Reggiana	19191	srl	società	con	sede	in	Reggio	Emilia,	Via	Brigata	Reggio	32	C.F.	e	P.Iva	02814100356	

DICHIARA	di	aver	ricevuto	in	data	odierna	da:	

La	somma	di	Euro	100,00	

che	 il	 soRoscriRore	 potrà	 uTlizzare	 per	 il	 futuro	 acquisto	 di	 biglie`	 per	 le	 gare	 interne	 di	 A.C.	 Reggiana	 1919	 srl.	

TraRandosi	di	un’operazione	esclusa	dall’applicazione	dell’Iva	ai	sensi	dell’art.	2	DPR	633/72	non	verrà	emesso	alcun	

ulteriore	 documento	 fiscale	 oltre	 questa	 ricevuta.	 Idoneo	 documento	 fiscale	 verrà	 successivamente	 emesso	 al	

momento	di	uTlizzo	del	credito	prepagato	per	l’acquisto	di	biglie`.		

Reggio	Emilia,	____________	

Nome Cognome

Luogo	di	nascita Data	di	Nascita

Residenza

Codice	Fiscale

Per	Ac	Reggiana	1919	srl	
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