
FIGURINE CHE PASSIONE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L’associazione “FIGURINE CHE PASSIONE” nasce 
con lo scopo di diffondere e promuovere la cultura 
della passione per il  collezionismo delle figurine 
calciatori nonché della passione sportiva in genere, 
al fine di incrementare e diffondere la passione per il 
collezionismo delle mitiche figurine calciatori, 
promovendo  ogni tipo di iniziativa  promozionale 
organizzando eventi, mostre, convegni, ritrovi, 
mercatini, ed ogni tipo di manifestazione o attività, 
favorendo ciò che è una vera e propria esperienza 
sociale dal rilevante valore aggregativo. 
Fare la collezione delle figurine dei calciatori non è 
solo una questione di collezione: c’è dentro il sogno, 
la passione per lo sport, l’amore per il calcio, 
la sete di informazioni, la curiosità per gli aneddoti. 
Per questo, è una tradizione che si tramanda di 
generazione in generazione.

Sostieni l’associazione sottoscrivendo la Tessera 
sostenitore

Tanti vantaggi esclusivi per i titolari

LA TUA TESSERA

Il titolare della presente tessera (personale e con validità annuale)
ha diritto ad offerte, promozioni, 

agevolazioni e sconti in tutte quelle attività ed esercizi
convenzionati  con l’associazione “FIGURINE CHE PASSIONE”,

gode di  sconti e prelazioni su eventi, ritrovi  viaggi,  o altre 
manifestazioni organizzate dall’associazione, 

e dà diritto all’accesso all’area riservata 
sul sito www.figurinechepassione.com

L’elenco delle attività convenzionate, in continuo aggiornamento,
 è disponibile sul sito:

WWW.FIGURINECHEPASSIONE.COM

TESSERAMENTO 2020

N° TESSERA_______________________________________

NOME E COGNOME_________________________________

INDIRIZZO_________________________________________

CITTA’____________________________________________

NAZIONE_________________________________________

MAIL_____________________________________________

TEL ______________________________________________

FIGURINE CHE PASSIONE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

CODICE FISCALE 92078610620
CONTRADA MASSERIA NUOVA – 82100 BENEVENTO 

www.figurinechepassione.com

Il presidente
Pasquale Venditti



TESSERA SOSTENITORE N.RO…………......ANNO……………….
RILASCIATA A……………………………………………………...........

TUTELA PRIVACY
Gentile collezionista, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle 
informazioni di cui entrerà in  possesso, ai fine della tutela delle persone 
e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto 
segue: 
1. i dati da lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di tenerla 
informata sulle attività dell’Associazione Figurine che Passione, incluse gli 
eventi e le promozioni speciali per i titolari della tessera sostenitore;
2. le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano le 
comunicazioni via mail, web, telefono (per chi ha lasciato il numero di 
telefono) e via posta tradizionale; 
3. il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e 
l’eventuale rifiuta dell’autorizzazione comporta la mancata ricezione delle 
informazioni sulle attività dell’Associazione; 
4. I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione ne a diffusioni esterne;
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ASSOCIAZIONE FIGURINE 
CHE PASSIONE codice fiscale:…………………………
sede sociale Contrada Roseto, Benevento(BN) Italia. 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede 
Benevento, ____________ 

(firma leggibile) ___________________________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’omonima ricevuta 
   esprimo il consenso 
   NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali 

    esprimo il consenso 
    NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati 
personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 
nell’informative 

    esprimo il consenso 
    NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie personali dei miei 
dati personali così come indicati nell’informativa che procede 

Benevento, ____________ 

(firma leggibile)

___________________________________________

ASSOCIAZIONE
FIGURINE CHE PASSIONE

CODICE FISCALE 92078610620
CONTRADA MASSERIA NUOVA – 82100 BENEVENTO

www.figurinechepassione.com Quali sono i vantaggi garantiti dalla tessera?
  
I possessori della Tessera del Sostenitore, che è nominativa 
ed ha validità annuale, hanno diritto a offerte, promozioni, 
agevolazioni e sconti in tutte quelle attività ed esercizi 
commerciali con cui l’associazione ha stipulato una 
convenzione esclusiva.
Inoltre sottoscrivendo la tessera sostenitore 
- riceverai gadget esclusivi dell’associazione 
FIGURINECHEPASSIONE;
- accesso alla area riservata del sito  dove poter pubblicare
 le tue mancoliste e riuscire così a completare i tuoi album; 
- sconti e prelazioni su viaggi, eventi, ritrovi o altre 
manifestazioni organizzate dall’associazione.

Come faccio a sapere quali sono le attività convenzionate?

L’elenco delle attività che hanno aderito alla convenzione 
è numeroso ed in continuo aggiornamento. 
Per visualizzare la lista completa delle attività e le 
promozioni offerte da ciascuna di esse vai alla pagina 
“Esercizi ed attività convenzionati” 
sul sito WWW.FIGURINECHEPASSIONE.COM

Come faccio ad avere accesso alle offerte?
             
Per accedere alle promozioni offerte da un’attività 
convenzionata basta mostrare la Tessera del Sostenitore.

Come richiedere la Tessera?
     
Puoi richiedere la Tessera del Sostenitore direttamente 
ai rappresentanti dell’associazione, inviando una mail alla
nostra casella: info@figurinechepassione.com
Seguire le indicazioni visitando la nostra sezione Tessera 
sostenitore sul sito www.figurinechepassione.com  
oppure contattando il numero  3791622263, versando un 
contributo di almeno € 10,00 (erogazione liberale art.22 
L.383/2000 – art.14 DL 35/2005 convertito con L. 80/2005).
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SOSTIENI L’ASSOCIAZIONE
TESSERA LA TUA PASSIONE

PER I TITOLARI 
DELLA TESSERA SOSTENITORE

GADGETS OMAGGIO
E TANTI VANTAGGI ESCLUSIVI

WWW.FIGURINECHEPASSIONE.COM

info@figurinechepassione.com

@figurinechepassione

3791622263


