Tessera del tifoso, grande spot commerciale. E ora indaga anche il Garante della Privacy
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L'articolo che segue, è tratto da il sito: il Fatto Quotidiano del 28 Settembre 2010.

Al vaglio dell'authority il trattamento dei dati personali, l’utilizzo della tecnologia inserita nel
microchip, nonché la liceità dell’obbligo di acquisto di una carta prepagata per ottenere la
tessera del tifoso.

Finalmente qualcosa si muove. Su segnalazione di alcuni cittadini e un’associazione di
consumatori, il Garante per la Privacy ha aperto un’istruttoria sulla tessera del tifoso. Entro un
mese è atteso l’esito. Tre i punti particolarmente controversi: il trattamento dei dati personali,
l’utilizzo della tecnologia inserita nel microchip, nonché la liceità dell’obbligo di acquisto di una
carta prepagata per ottenere la tessera del tifoso. A insospettire i tifosi era stata la modulistica
di richiesta. Su cui non era chiaro a chi andassero in mano i dati personali. Ma non solo.
Perché, nonostante il clamore suscitato dalla sua introduzione, in pochi ancora oggi hanno
capito cosa sia la tessera del tifoso. La quale è a tutti gli effetti una carta prepagata. Che può
essere utilizzata per comprare biglietti e l’abbonamento allo stadio, ma anche per acquistare
qualunque altra cosa, proprio come ogni altra carta. E c’è di più: essa contiene anche un
microchip di tecnologia RFID, attraverso il quale particolari macchinari sono in grado di rilevarne
i dati a distanza, seppur breve. E inoltre, al contrario delle normali prepagate, contiene la foto
del possessore. Tutto ciò già contrastava un primo parere espresso dal Garante per la Privacy
nel giugno 2010, in cui si precisavano alcuni aspetti del trattamento dei dati personali nelle linee
guida del ministero. Ufficialmente, però, la tessera del tifoso venne introdotta per curare la
piaga della violenza negli stadi. Eravamo, si badi bene alle date, a metà 2009. Già allora, come
riporta l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, i reati da stadio erano in
considerevole diminuzione: contando solo il numero di feriti, si è passati dai 1.219 della
stagione 2003-2004 ai 361 di quella 2007-2008, con un’ulteriore diminuzione del 66% nel girone
d’andata dello scorso anno. Ebbene, la tessera veniva spacciata come ulteriore elemento di
sicurezza e prevenzione. Da una parte la squadra forniva una tessera di fedeltà al tifoso,
dall’altra la Questura controllava che sul titolare non pendessero provvedimenti ostativi (un
provvedimento di Daspo o una condanna passata in primo grado per reati da stadio, sentenza
che di fatto sancisce una diffida a vita a frequentare qualunque stadio). Tale misura però,
sebbene meno aspra, era già in vigore dal 2005, allorché le squadre furono costrette a
trasmettere i dati dei propri abbonati alla Questura. E allora che bisogno c’era della tessera del
tifoso? A far diminuire la violenza? Be’, se si prendono in esame le prime giornate di questo
campionato sembra proprio di no. E c’è un perché. La circolare ministeriale 555/2009 che
introdusse la tessera del tifoso, infatti, si guardò bene dal renderla obbligatoria. Non solo non lo
fece per le singole società, le quali avrebbero potuto benissimo non aderire all’intero progetto.
Ma nemmeno per il singolo tifoso, il quale può a tutt’oggi andare al botteghino o in banca e
ottenere così il suo diritto d’accesso allo stadio. Con due uniche preclusioni: l’abbonamento per
l’intera stagione e i biglietti per le trasferte nel cosiddetto “settore ospiti”, ossia quella gabbia
dove i tifosi in trasferta vengono assiepati come fossero mandrie. Cosa è successo? Semplice,
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che chi non ha sottoscritto la tessera del tifoso (vuoi perché, è il caso di molti ultrà, la vede
come una schedatura, vuoi perché, condannato per reati da stadio, non poteva farlo) è andato
ugualmente in trasferta, ha comprato un biglietto per una tribuna che non fosse quella “ospiti”, e
si è seduto in un settore normalmente frequentato dai tifosi di casa. Risultato: incidenti. A
Brescia, due settimane fa, il più grave, con un tifoso della provincia di Ragusa finito in ospedale
(in quella partita c’erano solo 26 tifosi del Palermo nella gabbia, tutti gli altri erano nelle varie
tribune). Invece il 19 settembre, a Marassi, durante Sampdoria-Napoli, l’accensione di una
torcia da parte dei tifosi partenopei ed il conseguente parapiglia in tribuna (la curva ospiti era
semideserta) ha costretto steward e forze dell’ordine a fare cordone nel settore distinti. Mentre
a Brindisi, già alla prima di campionato di Lega Pro, sette tifosi dell’Avellino che non si
trovavano nel settore ospiti si sono azzuffati con quelli di casa. Per loro potrebbe scattare il
Daspo. Nel caso, anche se volessero, niente prepagata. D’altronde non ci voleva molto a capire
che lo scopo della tessera del tifoso fosse eminentemente commerciale. Non a caso, dopo il
lancio pubblicitario disastroso, con i gruppi ultrà che non ne volevano sapere di sottoscriverla e
quelli dell’Atalanta, era il 26 agosto, che assaltavano la festa di Alzano Lombardo dove parlava
il ministro dell’Interno Bobo Maroni, molte squadre sul loro sito l’hanno camuffata con nomi
accattivanti, puntando tutto sulla fidelizzazione. Come è accaduto spesso in passato, il
meccanismo ha fatto leva sull’amore per il calcio degli italiani, il quale, a fronte di una
diminuzione delle presenze allo stadio (quest’anno in serie A mancano all’appello già 70.000
paganti), è in grande crescita, almeno stando a una recente indagine di Demos & Pi (fonte
Repubblica). Detto fatto, finora sono 655mila le tessere del tifoso sottoscritte. Come dire, un
ulteriore balzello per tanti appassionati (si consideri che la prepagata finisce in mano pure ai
minori di 14 anni), ma anche fa un gran favore alle banche, guarda caso il soggetto che spesso
emette le fideiussioni grazie alle quali le squadre ottengono l’iscrizione ai campionati.
di Elena Filicori e Matteo Lunardini
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