REGOLAMENTO PROMOZIONE
“ALLO STADIO INVIOLA”
SOGGETTO PROMOTORE:
Firenze Viola Srl, con sede legale in Viale Manfredo Fanti n. 4,50137 Firenze (FI) – P.IVA e C. F.: 05326630489.
DENOMINAZIONE:
“Allo Stadio InViola”
DESTINATARI DELLA PROMOZIONE:
Persone fisiche residenti o domiciliate in Italia e Repubblica di San Marino, regolarmente titolari di InViola
Card Gold, InViola Card Member, InViola Card App, InViola Card Provvisoria che effettuano acquisti presso i
Fiorentina Store (Duomo, Stadio e Gigli).
DURATA:
La promozione “Allo Stadio InViola” inizierà il 29/01/2018.e terminerà lo 06/05/2018.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione all’iniziativa promozionale “Allo Stadio InViola” è gratuita e riservata ai titolari di InViola
Card Gold, InViola Card Member, InViola Card App e InViola Card Provvisoria, che effettueranno un acquisto,
in un unico scontrino, di almeno € 50,00 presso i Fiorentina Store (Duomo, Stadio e Gigli).
La promozione è collegata al programma di raccolta punti dell'Operazione a premi disciplinata dal
Regolamento dell'Operazione “InViola Fidelity” (disponibile sul sito www.inviola.violachannel.tv e già
accettato dai titolari di InViola Card). Il cliente, per beneficiare della promozione dovrà consegnare al
personale dei punti vendita aderenti, la propria InViola Card, che sarà inserita nel dispositivo POS per il
caricamento dei punti accumulati con l’acquisto effettuato.
PREMI:
1. Tutti i possessori di InViola Card che effettueranno un acquisto, in un unico scontrino, compreso tra €
50,00 e € 99,99, vinceranno un voucher da convertire in 2 biglietti nel settore Curva Ferrovia per le partite
in casa di ACF Fiorentina presso lo stadio Artemio Franchi, secondo la tabella di seguito riportata.
2. Tutti i possessori di InViola Card che effettueranno un acquisto, in un unico scontrino, di almeno € 100,00,
vinceranno un voucher da convertire in 2 biglietti nel Maratona per le partite in casa di ACF Fiorentina
presso lo stadio Artemio Franchi, secondo la tabella di seguito riportata.
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Tabella premi
Gara

Data Gara*

Periodo validità promozione

Fiorentina

Vs Juventus

09/02/2018

DAL

29/01/2018 AL 04/02/2018

Fiorentina

Vs Chievo

25/02/2018

DAL

05/02/2018 AL 18/02/2018

Fiorentina

Vs Benevento

11/03/2018

DAL

19/02/2018 AL 04/03/2018

Fiorentina

Vs Crotone

31/03/2018

DAL

05/03/2018 AL 25/03/2018

Fiorentina

Vs Spal

15/04/2018

DAL

26/03/2018 AL 08/04/2018

Fiorentina

Vs Lazio

18/04/2018

DAL

09/04/2018 AL 13/04/2018

Fiorentina

Vs Napoli

29/04/2018

DAL

14/04/2018 AL 22/04/2018

Fiorentina

Vs Cagliari

13/05/2018

DAL

23/04/2018 AL 06/05/2018

*Le date degli eventi indicate sono suscettibili di variazioni per esigenze di programmazione del campionato di
calcio di serie A
RICHIESTA DEI PREMI:
1) Poiché i biglietti premio sono nominativi, per convertire il voucher, il vincitore dovrà chiamare, entro e
non oltre 4 giorni solari dal giorno della vincita, il Fiorentina Point al numero 055 571259 inviando
copia dello scontrino InViola rilasciato in caso di vincita, oltre a nome, cognome, luogo e data di nascita
degli utilizzatori dei biglietti vinti con relativi documenti validi.
Tali documenti, unitamente ai propri dati identificativi, dovranno essere inviati:
- via e-mail al seguente indirizzo: fiorentinapoint@acffiorentina.it
- oppure via fax al numero: 055 5359502
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Il Soggetto Promotore non sarà ritenuto responsabile della mancata ricezione dell’e-mail o del fax per
confermare la richiesta di conversione del voucher in biglietti, se questi non sono pervenuti allo stesso
per errore nella digitazione dell’indirizzo e-mail o del numero di fax o per qualsiasi altro motivo non
imputabile al Promotore. Il richiedente il premio può contattare il Fiorentina Point al numero 055
571259 per verificare l’avvenuta ricezione dei documenti richiesti.
La mancata trasmissione dei documenti richiesti entro il termine perentorio di 4 giorni solari dalla
vincita, determina la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
Se uno degli intestatari dei biglietti è un soggetto diversamente abile, in particolare con difficoltà di
deambulazione (impossibilitato a percorrere scale, ecc.), tale fattispecie va segnalata al soggetto
Promotore in fase di richiesta di conversione del voucher in biglietto. Il medesimo soggetto, laddove
possibile, verificherà la disponibilità presso la ACF Fiorentina di biglietti per l’accesso all’area destinata
a tale categoria. Laddove tale disponibilità fosse limitata, il soggetto Promotore provvederà a fornire al
vincitore n. 2 biglietti equivalenti per un altro incontro di campionato.
La ACF Fiorentina, alla quale il promotore comunicherà i nominativi degli intestatari, si riserva la facoltà
di non rilasciare il biglietto a coloro che risulteranno destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6 della
Legge N. 401 del 13 dicembre 1989 (divieto di accesso ai luoghi ove si disputano manifestazioni
sportive - DASPO); a sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla Legge N. 1423 del 27 dicembre
1956 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica
moralità); a coloro che sono stati comunque condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; a coloro che al momento della richiesta
dell’ente promotore, risulteranno già in possesso di valido titolo per assistere all’evento (se ad esempio
abbonati o acquirenti di biglietto per l’evento anche in un diverso settore di campo). In tal caso il
premio sarà considerato “non assegnato” e sarà devoluto alla Onlus sotto riportata.
La partecipazione all’iniziativa promozionale, implica l’accettazione integrale del presente
regolamento. Il vincitore non può richiedere un premio diverso da quello indicato sullo scontrino di
vincita, in particolare non può chiedere dei biglietti per una partita diversa da quella vinta. Nel caso di
sospensione, annullamento o rinvio della partita il biglietto non potrà essere erogato e non è in alcun
modo rimborsabile o sostituibile con un biglietto per un altro incontro dal Promotore. Il biglietto è
strettamente nominativo e una volta emesso non può essere ceduto a terzi. L’emissione del biglietto
comporta l’accettazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo (stadio Artemio Franchi),
consultabile sul sito ufficiale della ACF Fiorentina.

CONSEGNA DEI PREMI:
1) I biglietti nominativi per le partite della ACF Fiorentina potranno essere ritirati dai vincitori presso il
Fiorentina Point - Via dei Sette Santi 28r angolo Via Duprè, Firenze - dal lunedì al sabato, nei seguenti
orari: 10:00 – 19:00, oppure presso eventuali idonei spazi/uffici designati dal soggetto Promotore, da 3
giorni prima dell’evento fino al giorno precedente.
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DISPOSIZIONI FINALI:
Il Promotore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali problemi di natura tecnica non dipendenti
dalla propria volontà (funzionamento difettoso della rete internet o telefonica, sovraccarico di rete, guasti alla
rete nazionale, ecc..) che non consentano la registrazione della transazione effettuata all’interno della
piattaforma.
Il Promotore non potrà essere ritenuto responsabile per guasti o malfunzionamento dei Premi: in tal caso
valgono tutte le garanzie fornite dal produttore de singoli Premi.
Nel corso del periodo promozionale, i titolari di InViola Card potranno ricevere informazioni sull’iniziativa
promozionale scrivendo un’e-mail al seguente indirizzo: loyalty@acffiorentina.it alla quale sarà dato
tempestivo riscontro, e/o prendere visione del regolamento pubblicato sul sito www.inviola.violachannel.tv.
Il regolamento completo è disponibile presso la sede del Soggetto Promotore. Il Soggetto Promotore si riserva
il diritto di modificare, anche parzialmente e in qualunque momento il regolamento, dandone adeguata
comunicazione ai partecipanti.
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003
La società Firenze Viola Srl. comunica di essere in possesso dei dati dei partecipanti all’iniziativa promozionale
in quanto titolari di Inviola Card; il titolare informa che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa per i soli fini connessi allo svolgimento della promozione e comunque
nell’ambito del Programma di fidelizzazione “Inviola Fidelity” per il quale si rimanda al testo completo
dell’informativa contenuta nei moduli di richiesta della Inviola Card.
(Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali")
Il presente paragrafo va ad integrare l'informativa già resa ai Titolari di InViola Card al momento della loro
adesione all' Operazione a premio “InViola Fidelity” relativamente ai trattamenti di dati personali conseguenti
alla partecipazione all’iniziativa promozionale.
Il trattamento dei dati personali forniti dal Partecipante (Titolare di InViola Card) e relativi ai suoi acquisti
effettuati presso i Partner aderenti all’iniziativa verrà effettuato sia con strumenti cartacei che
informatici/telematici e sarà finalizzato alla gestione amministrativa e operativa dell’iniziativa promozionale,
all'adempimento ad obblighi derivanti da leggi, norme e regolamenti, eventualmente a far valere o difendere
un diritto.
I dati saranno, inoltre, trattati nell’ambito del Programma di fidelizzazione promosso dal Promotore, per il
quale si rimanda al testo completo dell’informativa contenuta nei moduli di richiesta delle InViola Card.
Oltre che dal personale del Promotore coinvolto nella gestione dell’iniziativa promozionale, i dati potranno
essere trattati dalle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili: addetti all'amministrazione, addetti alla
manutenzione dei sistemi informatici, addetti alla comunicazione e marketing, soggetti (Società
/professionisti), collegati o meno al Promotore, che collaborano, in qualità di responsabili, alla gestione
dell’iniziativa promozionale ed all'erogazione dei premi, o che svolgono attività connesse al suo svolgimento.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti (Società /professionisti), collegati o meno al Promotore
che collaborano, in qualità di autonomi titolari, alla gestione dell’iniziativa promozionale ed all'erogazione dei
premi o che svolgono attività connesse al suo svolgimento, nonché ad altri soggetti che possono accedere ai
dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, sempre e solo e nei limiti di
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quanto strettamente necessario all’Ente destinatario per l’espletamento dei propri compiti e/o per il
raggiungimento dei fini connessi alla comunicazione stessa.
I dati personali non verranno diffusi, ad eccezione dei nomi dei vincitori che, previo consenso degli interessati,
saranno pubblicati sul sito www.inviola.violachannel.tv, altri siti collegati o dei Partner dell' Operazione a
premio "InViola Fidelity", quotidiani, riviste, etc.
Titolare del trattamento dei dati personali è Firenze Viola S.r.l., con sede legale in Firenze, Viale M. Fanti n. 4,
Cod. Fisc./P.IVA 05326630489.
In qualsiasi momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (avere accesso ai
propri dati, di chiederne la modifica o la cancellazione oppure di opporsi al loro utilizzo), rivolgendosi
direttamente al Titolare scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: loyalty@acffiorentina.it oppure inviando
una richiesta scritta mediante raccomandata RR AD
D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). art. 7 (Diritto di accesso ai
dati personali ed altri diritti):
1. L'interessato [la persona fisica o giuridica cui si riferiscono I dati] ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
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.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. 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;
c. 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
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4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Firenze, li 26/01/2018

Firenze Viola s.r.l
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