Rimuovere la protezione
da questo lato
ed applicare la fotografia
da questo lato
centrandola esattamente
all’interno dell’area
di destinazione.

RICHIESTA TESSERA DEL TIFOSO
“siamo noi”
con funzione di carta prepagata internazionale ricaricabile

F.to 34 x 41 mm

Codice Club

Dati del Titolare

NOME
NATO/A IL

COGNOME

SESSO M

A

F
PROV.

INDIRIZZO

N.

LOCALITA’

PROV.

CODICE FISCALE

TEL. ABITAZ.

E-MAIL

C.A.P.

TEL. CELL.
OCCUPAZIONE

DOCUMENTO (da allegare in fotocopia)

Carta di Identità

Patente

Passaporto NUMERO

LUOGO DEL RILASCIO DEL DOCUMENTO

DATA DI RILASCIO DEL DOCUMENTO

Dati del Richiedente (qualora il Titolare sia un minore)

NOME
NATO/A IL

COGNOME

SESSO M

A

PROV.

INDIRIZZO

N.

LOCALITA’

PROV.

CODICE FISCALE

TEL. ABITAZ.

E-MAIL
DOCUMENTO (da allegare in fotocopia)

F

C.A.P.

TEL. CELL.
OCCUPAZIONE

Carta di Identità

Patente

Passaporto NUMERO

LUOGO DEL RILASCIO DEL DOCUMENTO

DATA DI RILASCIO DEL DOCUMENTO

Abbiamo ricevuto la Vostra lettera di richiesta di emissione della Tessera del Tifoso “siamo noi” con funzione di Carta Prepagata
internazionale del

che appresso trascriviamo integralmente in segno di conferma ed accettazione:

MOD. AE005437A - B2 - Ed. 6/10

“Io sottoscritto propongo a F.C. Internazionale Milano S.p.A. (di seguito anche Inter) e a Banca Popolare di Milano S.c.ar.l. (di seguito
anche Banca) di concludere contestualmente i seguenti due contratti:
1) con Inter il contratto relativo all’emissione della Tessera del Tifoso “siamo noi”, documento elettronico che facilita l’acquisto
dei titoli di accesso alle gare sportive disputate dalla prima squadra di Inter;
2) con la Banca il contratto riguardante il servizio “Carta prepagata internazionale” ricaricabile, attivato sulla Tessera del Tifoso
“siamo noi”.

Copia per il Cliente

Diritto di recesso per la Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile in caso di offerta fuori sede
Prendo atto che l’efficacia del presente contratto, se concluso fuori dai locali della Banca, è sospesa sino allo
scadere dei termini di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 64 del Codice del Consumo, e che, ove ne
ricorrano i presupposti, ho la facoltà di esercitare tale diritto entro 10 giorni lavorativi dalla sua conclusione mediante
invio di lettera raccomanda a.r. presso la sede della Banca senza che questo comporti l’addebito di alcuna penale
e senza la necessità di indicarne le motivazioni all’intermediario.
Sottoscrizione della proposta
Io sottoscritto dichiaro che la sottoscrizione del presente modulo contrattuale costituisce una mia proposta che
potrà essere accettata secondo le seguenti modalità alternative:
1) in caso di sottoscrizione contestuale, attraverso il rilascio di una copia del contratto debitamente sottoscritto da
soggetto abilitato a rappresentare la Banca e Inter, pertanto, il contratto si intenderà concluso alla data indicata
nel presente modulo contrattuale;
2) qualora non vi sia sottoscrizione contestuale da parte del soggetto abilitato a rappresentare la Banca e Inter, il
contratto si intenderà concluso nel momento in cui io riceverò espressa accettazione da parte della Banca e
di Inter, comunicata a mezzo telegramma, raccomandata AR, telefax, lettera semplice o altro mezzo di comunicazione.
La Banca e Inter si riservano di respingere la proposta contrattuale nel caso in cui il modulo non sia debitamente compilato o sia incompleto, recante
abrasioni, cancellature od informazioni non coerenti o riferite a documenti scaduti alla data di sottoscrizione, restituendolo al sottoscrittore. Inoltre la
Banca e Inter si riservano la facoltà di respingere la proposta contrattuale quando, a loro insindacabile giudizio, risulti non compatibile con le condizioni
soggettive del sottoscrittore della proposta e quando sussistano elementi che facciano presumere che il contratto venga concluso per finalità illecite o
ritenute anomale.
Prendo atto altresì che il rilascio della Tessera del Tifoso “siamo noi” da parte di Inter è soggetto al benestare da parte della Questura, che dovrà opportunamente verificare che il nominativo del titolare della carta non risulti inserito nella lista di coloro che sono stati colpiti da specifici provvedimenti interdettivi ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative. Pertanto, nel caso in cui tale benestare venga negato i contratti come sopra indicati si intenderanno
risolti definitivamente.
Ai fini della presente proposta dichiaro:
– 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 di non essere stato comunque condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni
sportive;
– di voler accendere il rapporto bancario in qualità di cliente consumatore;
Con la sottoscrizione del presente documento contrattuale dichiaro altresì:
– di aver ricevuto, in tempo utile prima della conclusione dello stesso, copia del Contratto regolante l’emissione della Tessera del Tifoso “siamo noi” con
funzione di Carta Prepagata Bancaria Internazionale ricaricabile idonea per la stipula, copia del relativo Foglio Informativo, nonché, in caso di offerta
fuori sede, il documento denominato “Principali diritti del Cliente”;
– di ricevere contestualmente copia integrale del Contratto Quadro regolante l’emissione della Tessera del Tifoso “siamo noi” con funzione di Carta
Prepagata Bancaria Internazionale ricaricabile;
– di ricevere copia del Documento di Sintesi relativo alla Carta Prepagata, di averlo letto e di accettarne le condizioni economiche ivi contenute.
Firmato dal Titolare/Richiedente
Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.:
Per la Tessera del Tifoso “siamo noi”:
Art. 1 (caratteristiche abbonamento); art. 2 (condizioni di abbonamento); art. 5 (smarrimento, furto, distruzione della tessera); art. 9 (diritto di
prelazione); art. 10 (limiti disponibilità settori); art. 11 (diritto di prelazione sui biglietti di Coppe); art. 12 (casi di ritiro/blocco tessera); art. 13 (ulteriori
casi di ritiro/blocco tessera); art. 14 (clausola penale); art. 15 (utilizzo dei dati personali); art. 16 (legge applicabile e foro competente).
Per il servizio Carta Prepagata:
Art. 3, comma sesto (Responsabilità Banca); Art. 4 (Validità e rimborso e recesso); Art. 8 (Facoltà di bloccare la Carta); Art. 9 (Determinazione e
modifica unilaterale delle condizioni); Art. 18 (Legge applicabile).
In qualità di Richiedente della Carta a favore di un soggetto minore di età, si dichiara di autorizzare quest’ultimo all’utilizzo della Carta secondo quanto
previsto dal presente contratto e di riconoscere gli utilizzi della Carta effettuati dal minore come validi e accettati, assumendosene ogni conseguente
responsabilità.
Firmato dal Titolare/Richiedente
Vista l’informativa consegnatami acconsento affinché i miei dati siano:
utilizzati per l'invio, da parte della Banca e di Inter di pubblicità concernente l'offerta di prodotti o servizi del Gruppo Bipiemme o di altre società, comunicati a società di rilevazione della qualità dei servizi e per le finalità connesse alla gestione del Programma Tessera del Tifoso “siamo noi”
si

no

comunicati dalla Banca e da Inter ad altre società per iniziative promozionali e ricerche di mercato relative a loro prodotti o servizi
si

no

Luogo e data ………………………………………………………………………………………………………………….
Firmato dal Titolare/Richiedente ”

Banca Popolare di Milano

