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CONDIZIONI GENERALI DI TESSERAMENTO

1. La Carta è personale e non cedibile.
2. La Carta dà diritto, al singolo Socio, di godere dei seguenti benefit:
- sconto sui prodotti ufficiali Inter,
- promozioni commerciali dedicate,
- condizioni vantaggiose per biglietti e abbonamenti stadio,
- iniziative esclusive riservate ai soci inter club (feste Wivi l’Inter)
- kit di appartenenza al centro coordinamento inter club (due tipologie: junior e senior).
3. La Carta Inter Club è l’unico documento che legittima l’esercizio dei suddetti diritti.
Ciascun socio è costituito unico proprietario della tessera al medesimo affidata.
4.In caso di smarrimento, furto, distruzione della tessera, il socio potrà, ricevere un duplicato o
altro titolo equipollente, solo accompagnando la richiesta scritta al centro coordinamento inter club
con l’originale della denuncia dell’accaduto alle autorità.
5. Ogni singola tessera, ai sensi della L. 210/2005, potrà essere rilasciata unicamente previa
consegna da parte del presidente del club al CCIC del modulo/liberatoria interamente compilato.
Nel caso in cui il modulo/liberatoria non venga consegnato o non venga compilato nella modalità
indicate dal CCIC e la singola tessera fosse comunque erroneamente rilasciata, la Carta in
questione potrà essere ritirata in qualsiasi momento.
6. Ogni singola Carta potrà essere sottoscritta nei soli luoghi autorizzati (Inter Club ufficialmente
riconosciuti dal CCIC). All’atto del ritiro l’affiliato dovrà mostrare al presidente del Club un
documento d’identità che consenta di stabilire la veridicità del modulo/liberatoria compilata.
Nel caso in cui il ritiro venga effettuato da una persona diversa dall’intestatario della Carta è
necessario presentare una delega che riporti Nome e Cognome del delegato ed esibendo il
documento d’identità dello stesso intestatario della tessera .
7. Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento della tessera d’ingresso comporterà l’immediato ritiro e/o
blocco della tessera medesima. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, debbono
considerarsi abusi ai sensi di cui sopra: a) il mancato pagamento, in tutto o in parte, o il pagamento
fraudolento della tessera (es: il pagamento da parte o a favore di soggetto non autorizzato); b)
l’utilizzo della tessera a fini di contraffazione o l’emissione di duplicati non autorizzati; c) l’utilizzo o
il tentativo di utilizzo di un’unica tessera da parte di più persone; e) la non veridicità o
l’incompletezza dei dati forniti all’atto della sottoscrizione della Carta.
8. F.C. Internazionale Milano S.p.A. si riserva altresì l’insindacabile diritto di ritirare e/o di bloccare
la tessera in caso di: a) comportamenti illeciti, contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon
costume; b) altro provvedimento restrittivo di qualsiasi Autorità, che comporti, in qualsiasi modo, il
divieto di partecipare a riunioni aperte al pubblico; c) ogni e qualsiasi comportamento che possa
essere considerato, ad insindacabile giudizio di F.C. Internazionale Milano S.p.A., elusivo o
contrario ai principi che costituiscono il codice etico del Centro Coordinamento Inter Club.
9. A fronte della concessione della Carta, è necessario che ciascun socio rilasci, sottoscrivendo la
tessera stessa, i propri dati personali affinché F.C. Internazionale Milano S.p.A. e le società da
essa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., utilizzino i predetti dati
personali per le seguenti finalità: a) adempimenti connessi al tesseramento; b) finalità
amministrativo-contabili, c) adempimenti connessi alla L. 210/2005.
Nel caso in cui non venissero rilasciati tali dati per le finalità di cui sopra, la tessera non potrà
essere concessa.
10. 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.

