MODULO DI ADESIONE SOCIO AL PROGETTO “JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB” 2022-23

JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB

Cognome*

Nome*

Sesso*
M
F

Nazione di nascita*

Data di nascita*
_ _ /_ _ /
_ _ _ _

Comune di nascita*
Residenza** (comune in Italia / Stato Estero)

Cellulare

E-mail*

@
Numero Juventus Card**

Numero Membership

Tipologia Documento di Identità*
Carta di Identità

Numero Documento di Identità*

Passaporto

*dati obbligatori.
** obbligatoria qualora si voglia usufruire dei servizi di biglietteria.
N.B. Il cellulare potrà essere utilizzato per facilitare la comunicazione diretta e tempestiva con il Socio e, previo consenso, per le
finalità di marketing. Il conferimento del dato è facoltativo; in caso di mancato inserimento del recapito telefonico, Juventus non
potrà contattare il socio in maniera immediata e tempestiva qualora vi sia la necessità.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto (nome e cognome) _

_

_

_ presa visione dell’informativa allegata

al trattamento dei propri dati da parte di Juventus F.C. S.p.A. per le finalità di marketing come definite nell’Informativa, ivi incluso il
controllo della soddisfazione del cliente, l’effettuazione di indagini di mercato e sondaggi, la promozione e proposizione, da parte di
Juventus, mediante l’invio di brevi messaggi di notifica e-mail, SMS, newsletter, ovvero mediante modalità tradizionali, di prodotti
e/o servizi, inerenti la Juventus o prodotti e servizi offerti dai partner della Juventus;

al trattamento dei propri dati da parte di Juventus F.C. S.p.A. per attività di profilazione e/o analisi di mercato finalizzate a ricevere
promozioni, sconti e comunicazioni mirate in base ai dati forniti;

Luogo e data

Firma del richiedente*:

_

_

•

che si rendano responsabili di violazioni del regolamento d’uso degli impianti sportivi;

•

nei cui confronti venga accertato l’assoggettamento ai provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero la denuncia o la condanna, anche con sentenza
non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

12. Nei casi sopra individuati Juventus avrà come obbligo quello di comunicare al Socio Juventus Official Fan Club e al

suo Juventus Official Fan Club di appartenenza, il mancato rilascio o l’avvenuto annullamento della e-card Juventus
Official Fan Club e la sospensione dei servizi di cui all’art. 2, senza ulteriori e più specifiche spiegazioni e senza che il
titolare abbia diritto a ricevere rimborsi, risarcimenti o indennizzi.
13. Juventus potrà altresì, in qualsiasi momento, sospendere o interrompere parzialmente o definitivamente l’erogazione dei

servizi forniti al Socio Juventus Official Fan Club nei seguenti ulteriori casi:
•

quando il Socio Juventus Official Fan Club non fornisca dati personali aggiornati, completi e veritieri;

•

quando il Socio Juventus Official Fan Club utilizzi i servizi per fini illegali o in maniera illecita;

•

quando il Socio Juventus Official Fan Club, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta
finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale
da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse;

•

in caso di utilizzo o tentato utilizzo di un’unica e-card da parte di più persone per ottenere gli sconti e/o promozioni
alla stessa connessi;

•

in caso di delega di soggetto terzo al ritiro del biglietto cartaceo intestato al Socio per la partita in trasferta;

•

in caso di violazione dei termini e condizioni d’uso degli abbonamenti e/o delle Condizioni di vendita dei titoli di
accesso per le singole gare;

•

quando il socio abbia posto in essere atti o fatti in violazione del Codice Etico di Juventus e/o del regolamento
dell’Allianz Stadium.

14. Ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005 così come modificato dal d.lgs. 21/2014), non

si applicano al presente contratto gli articoli dal 48 al 68 del Codice del Consumo, è pertanto escluso il diritto di recesso
di cui all’art 52 del Codice del Consumo trattandosi di contratto negoziato fuori dei locali commerciali in base al quale
il corrispettivo che il consumatore deve pagare al proprio Juventus Official Fan Club non è superiore a 50 euro.
15. I presenti termini e le condizioni d’uso sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia concernente la

validità, l’applicazione, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione delle presenti condizioni d’uso verranno deferite
alla Camera di Commercio di Torino e risolte secondo il Regolamento di Conciliazione dalla stessa adottato. Qualora le
Parti intendano adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria, il Foro esclusivamente competente è quello di Torino, ovvero quello
del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente, ove rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del D.lgs. n.
206/200.

Il sottoscritto
(nome e cognome)* ____________________________________________________________
•

dichiara di avere preso conoscenza e ricevuto copia dei Termini e Condizioni di adesione al Progetto Juventus
Official Fan Club sopra riportate e di nulla avere ad opporre.

Luogo e data ______________________
Firma *: ______________________________
*in caso di minore la firma deve essere della persona che esercita la responsabilità genitoriale sul minore con indicazione
altresi del nome e cognome di chi firma.

•

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. approva specificatamente i seguenti articoli:
art. 6 (non cedibilità della e-card), art. 8 (non cedibilità dei servizi e divieto di acquisto di più Pacchetti Socio JOFC),
art. 11, art. 12 e art. 13 (esclusione dal progetto, sospensione o interruzione di servizi)

Firma *: ______________________________
*in caso di minore la firma deve essere della persona che esercita la responsabilità genitoriale sul minore con indicazione del
nome e cognome di chi firma.

•

consapevole delle conseguenze civili e penali nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, dichiara che i dati
indicati nel modulo di adesione sono veritieri e di possedere i requisiti di firma, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art.
46 DPR 445/ 2000 dichiara:
i.

di non essere destinatario di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401
(divieto di accesso nei luoghi dove si disputano le manifestazioni sportive);

ii.

di non essere destinatario di provvedimenti di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di
prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità);

iii.

di non essere stato comunque condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi
in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Firma *: ________________________________
*in caso di minore la firma deve essere della persona che esercita la responsabilità genitoriale sul minore con indicazione del
nome e cognome di chi firma.

dichiarazioni rese durante le riprese

Firma *: ________________________________

Firma *: ________________________________

La presente autorizzazione vale anche quale consenso alla pubblicazione e alla diffusione di foto e video a mezzo stampa
/ tv / internet / social media, applicazioni mobile (quali a titolo puramente esemplificativo sui Social network e App mobile
della Società, sul sito istituzionale della stessa e/o su siti ad essa collegati) e al trattamento dei dati personali ai sensi del
GDPR (RE 2016/679).

La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo
mail privacy@juventus.com:

Firma *: ________________________________ Firma *: ________________________________

*in caso di Socio Juventus Fan Club minore di anni 18, la presente liberatoria deve essere a firma di entrambi i genitori o della
persona che esercita la responsabilità genitoriale di Juventus di cui alla seguente dichiarazione:

IN CASO DI MINORE
Indicare Nomi e Cognome dei genitori
GENITORE: NOME _______________________
________________
GENITORE: NOME _______________________
________________

COGNOME ___________________________ NATO A __________ PROV _____ DATA
COGNOME ___________________________ NATO A ____________ PROV ________ DATA

[ ] dichiariamo di sottoscrivere la presente nella nostra qualità di genitori del minore ai sensi e per gli effetti dell’art. 316 c.c.
[ ] dichiaro di esercitare da solo la responsabilità genitoriale ai sensi e per gli effetti dell’art. 316 c.c. avendo ricevuto mandato a tal fine
anche dall’altro genitore, che è stato preventivamente informato. Mi assumo l’impegno di consegnare a Juventus su semplice richiesta di
quest’ultima copia di tale mandato e di tenere in ogni caso Juventus Football Club S.p.A. manlevata e indenne da ogni responsabilità in ordine
alla mancata veridicità di quanto dichiarato.
________________________
(firma)

________________________
(firma)

