Condizioni generali d’iscrizione
“OFFICIAL SPAGNA FAN CLUB”
COSTO : 15 euro
DURATA : un anno
MATERIALE
•la tessera personalizzata;
•1 cartolina
•1 sacca personalizzata con il logo del FanClub

SERVIZI OFFERTI
•ISLAND :sul numero di cellulare indicato sul modulo di iscrizione o successivamente
comunicato per iscritto i messaggi c.d. ISLAND (Ivana Spagna Land) che informano
sull'attività artistica della signora Spagna . Salvo diversa indicazione i messaggi verranno
inviati tramite l’applicazione Whatsapp. I messaggi vengono inviati attraverso rete Iliad. Il
club non risponde dell'eventuale mancato recapito dei messaggi e/o di eventuali disservizi o
malfunzionamenti del gestore da cui essi vengono inviati;
• SPAGNA ALERT :Tramite mail l’Official Spagna Fan Club vi aggiornerà sull'attività artistica
della signora Spagna e vi passerà i link di tutto ciò che riguarda Ivana che è stato scovato sul
web con l’aiuto degli utenti. Il Club non risponde dell'eventuale mancato recapito delle mail
e/o di eventuali disservizi o malfunzionamenti del server da cui essi vengono inviati;

• INCONTRI : avrete la possibilità di incontrare la signora Spagna in occasione delle date
ufficiali del tour, previa autorizzazione del Management dell'artista e della Produzione del
tour. Relativamente all'incontro, il compito del Club è unicamente quello di segnalare ai
preposti la presenza di iscritti al Club, spettando al Management dell'artista e alla Produzione
del tour decidere se sia possibile fare l'incontro sia le modalità e i tempi dello stesso.

• AREA RISERVATA : accesso alla nuova area riservata del sito del Fan Club
(www.fanclubivanaspagna.com) dove avrete la possibilità di consultare e qualche volta scaricare,
materiale su Ivana in continuo aggiornamento (fanzine online,foto,articoli ,interviste
radiofoniche,video ecc)
• NEGOZIO VIRTUALE : accesso al negozio virtuale presente nel sito dove poter acquistare
gadgets e materiale. L’intero guadagno del negozio viene donato al gattile di Reggio Emilia o
ad altre cause benefiche decise insieme di volta in volta.
• GRUPPO FACEBOOK : la possibilità di far parte di un gruppo Facebook riservato ai soli iscritti
in cui si possono trovare notizie in anteprima, video, link.
La partecipazione al gruppo Facebook non è obbligatoria né immediata, chi volesse farne parte
deve richiederlo ad uno dei coordinatori.

•FAMILIARI possibilità di fare iscrivere al Club una persona che faccia parte del suo stesso
nucleo familiare ovvero: genitori, fratelli/sorelle, figli/e, Il costo della iscrizione familiare è di
5,00 € in più rispetto all’iscrizione “Full” (esempio: iscrizione “Full” con familiare: 20,00 €)
Se il familiare scelto ha meno di 10 anni l’iscrizione sarà gratuita.

Il “familiare” riceverà SOLO la tessera, avrà il diritto a partecipare al raduno e la
possibilità di incontrare la signora Spagna durante i concerti del tour, previa
autorizzazione del Management e dell'Agenzia del Tour, ma NON riceverà i messaggi c.d.
ISLAND, né la fanzine, né gadgets o altro materiale. L'iscrizione familiare è consentita
fino ad un massimo di 1 familiare in più rispetto all'iscritto ordinario..


Si avvertono gli iscritti che alcune comunicazioni relative al Club nonché alcune attività
e/o servizi del Club a favore degli iscritti potrebbero avvenire per e-mail e/o attraverso
la rete internet.


L'iscrizione avrà efficacia dal momento in cui sarà versata la quota associativa e sarà
compilato il modulo di iscrizione che trovate all’indirizzo www.fanclubivanaspagna.com
Vi ricordiamo che il Club non riceve alcun aiuto di carattere economico da terzi né riceve da
terzi materiale o gadgets. Il Club è interamente e unicamente finanziato dagli iscritti mediante
il versamento del contributo associativo.
L'iscrizione inizia il 1 Settembre 2019 e scade il 30 Agosto 2020 (quindi vale un anno).

Per informazioni: FANS LINE 349/5104603 (tutti i giorni, sabato, domeniche e festivi
ESCLUSI, dalle 20.00 alle 21.00 - Chiamate anonime ed SMS saranno in ogni caso ignorati. Per
il mese di maggio sarà attivo il servizio Whatsapp per poter chiedere info ).
Per la vostra Privacy
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, sulla protezione dei dati personali, l'Official Spagna
Fan Club informa gli iscritti che i dati personali forniti saranno trattati anche con l'ausilio di
mezzi elettronici solo per esigenze funzionali all'adempimento delle obbligazioni inerenti
l'associazione; per esigenze gestionali del rapporto con gli iscritti; per scopi comunque
inerenti le finalità istituzionali dell'associazione così come risultanti dallo statuto. I dati
verranno comunicati agli organi dell'associazione. Titolare del trattamento è l'Official Spagna
Fan Club nei confronti del quale gli interessati potranno esercitare, scrivendo al Responsabile
dei Dati presso Official Spagna Fan Club, Via Foglia 7, 60126 Ancona, i diritti di cui all'art.7
D.Lgs.196/2003.

ATTENZIONE!
Il versamento della quota di adesione comporta l’aver letto, compreso e accettato le condizioni
del presente documento.
L'iscrizione al Fan Club non dà il diritto incondizionato all'ammissione agli spazi web (Forum,
Sito, gruppo Facebook) gestiti dal Club medesimo.

