Modulo Iscrizione stagione 2018-19
Prima di compilare il modulo LEGGI CON ATTENZIONE QUANTO SEGUE
I campi contrassegnati con (*) sono da compilare obbligatoriamente da ogni richiedente anche se minore di anni 18 , (in questo caso
firma il genitore o chi ne fa le veci)
L’indirizzo di posta elettronica ( EMAIL ) è obbligatoria per TUTTI, senza mail l’iscrizione non è valida. (SCRIVERE IN
STAMPATELLO) riceverai tramite mail per ogni partita le indicazioni per prenotare i biglietti.
Attenzione: tutti i campi del modulo vanno compilati in maniera LEGGIBILE. (SCRIVERE IN STAMPATELLO ), Il modulo compilato in
maniera non leggibile prevede l’annullamento dell’iscrizione senza nessun avviso.
La conferma dell’avvenuta registrazione della vostra richiesta vi verrà comunicata tramite posta elettronica all’indirizzo mail indicato
nel modulo.
Il club organizza il pullman per ogni partita all’ Allianz Stadium, se vuoi iscriverti al club per poi richiedere biglietti e/o
abbonamenti stagionali e andare allo stadio autonomamente con mezzi propri, ti suggeriamo di non fare l’iscrizione
perché non potremo accontentare le tue richieste.
__________________________________________________________________________________________________________
Compila il modulo in Stampatello e leggibile,

* Cognome e Nome
* Data di nascita

/

/

* Luogo di Nascita

N°

* Residente in via

* CAP

* Prov.

* Città

* Provincia di residenza per esteso

* Tipo di Documento

C. Identità

Passaporto

N° Documento

@

* Indirizzo email
* Numero di Cell.

___________________________________________________________________________________________________________
* Sei in possesso della tessera del tifoso?

NUMERO TESSERA

SI

NO
O
SCADENZA

/

WEB TIKETING
_________________________________________________________________________________________________________
Quota associativa stagione 2018-19
ADULTO

€ 0,00

UNDER 14

€ 0,00

TARIFFE VALIDE DAL 1 LUGLIO 2018

* Civitanova Marche il: ______/_______/________

* Firma ___________________________________________
( per i minori di 18 anni firma del genitore )

INFORMATIVA ex ART. 13 D.LGS. 196/2003
Gentile socio, con la presente informativa fornita dallo Juventus Official Fan Club sopra indicato (il “CLUB”), dalla società Lefima S.r.l.unipersonale (lo “Juventus Official Fan Club Center”) e Juventus Football Club S.p.A. quali distinti titolari del
trattamento dei dati personali, si desidera informarVi che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice della Privacy) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avverrà nel rispetto della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I dati da Voi comunicati verranno trattati per le seguenti finalità:
a) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa Comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate;
b) adempimenti connessi al tesseramento al CLUB;
c) adempimenti connessi all’ adesione da parte del CLUB al progetto Juventus Official Fan Club ai fini della prestazione dei servizi riservati i soci degli Juventus Official Fan Clubs ;
d) iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei Titolari del trattamento. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento, che potrà comunque essere revocato in ogni momento
scrivendo ai titolari del trattamento;
e) realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio video e siti Internet, mediante:
- la ripresa e la registrazione con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto, anche informatico, delle immagini che riguardano gli eventi rientranti nel progetto Juventus Official Fan Club;
- la pubblicazione, comunicazione, diffusione, con ogni mezzo e in ogni luogo delle predette immagini e riprese, il tutto nel rispetto dei diritti relativi all’onore e reputazione del partecipante.
2. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: con strumenti informatici, telematici, cartacei e manuali e, comunque con l’osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati, previste dalla normativa
vigente.
3. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi per le finalità di cui al precedente punto 1 lettere a), b), c), è necessario ai fini dell’associazione al CLUB e ai fini dell’adesione al progetto Juventus Official Fan Club e rilascio della tessera
Juventus Official Fan Club; l’eventuale rifiuto di fornire tali dati può precludere l’associazione al CLUB e la partecipazione al progetto Juventus Official Fan Club e quindi la possibilità di fruire dei relativi servizi riservati ai soli soci degli Juventus
Official Fan Club.
I dati personali potranno altresì essere trattati per le ulteriori finalità specificate al punto 1 lettera d), dai Titolari, solo in caso di prestazione dello specifico consenso. La mancata indicazione del consenso e/o l’assenza della firma sarà
corrispondente al diniego. Il mancato consenso non ha conseguenze sul rapporto di associazione al CLUB né sulla partecipazione al progetto Juventus Official Fan Club, precludendo solo le attività promozionali.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati con il consenso dell’interessato
Per lo svolgimento di alcune attività i Titolari potranno comunicare i dati personali dell’interessato a soggetti esterni di propria fiducia ai quali i Titolari affidano talune attività, o parte di esse, per finalità gestionali, amministrativo-contabili, ragioni
organizzative dei servizi (es. soggetti cui può essere affidata l’attività di customer care; soggetti che svolgono compiti di natura finanziaria-amministrativa, soggetti che svolgono compiti di natura tecnica ed organizzativa, quali la prestazione di
servizi di stampa, imbustamento e smistamento di comunicazioni, poste/corrieri, ecc.). In tal caso detti soggetti saranno nominati come Responsabili o Incaricati del trattamento. L’elenco completo dei Responsabili è disponibile facendone
richiesta presso ciascun Titolare al Responsabile di riferimento del trattamento designato dal Titolare
5. Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Titolari del trattamento dei dati sono:
lo Juventus Official Fan Club CIVITANOVA MARCHE con sede legale in CIVITANOVA MARCHE
Via CRISTOFORO COLOMBO N° 410 CAP62012 Responsabile del trattamento è NEBBIA MARCO che può essere contattato ai medesimi recapiti, anche per richiedere l’elenco completo dei responsabili del trattamento eventualmente
nominati.
“Juventus Official Fan Club Center”) con sede legale in Torino Via Sansovino N° 230 CAP 10151 Responsabile del trattamento è LEFIMA SRL, che può essere contattato ai medesimi recapiti, anche
per richiedere l’elenco completo dei responsabili del trattamento eventualmente nominati.
– 10128 Torino. Responsabile di riferimento del Trattamento designato è il Responsabile pro-tempore dell’area Marketing and Digital, nominato per il riscontro
all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, al quale l’interessato potrà rivolgersi scrivendo al seguente indirizzo: Corso Galileo Ferraris 32 – 10128 Torino (Via Druento 175 int. 5, 10151 Torino, a partire dal 17 luglio 2017).
6. Diritti dell’interessato
Si rammenta infine che l’art. 7 D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali anche se non ancora registrati, la comunicazione in forma
intelligibile dei medesimi dati, la loro origine, le finalità e modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici. L’interessato può inoltre ottenere l’aggiornamento, la rettificazione
o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati come pure la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. E’ anche diritto dell’interessato di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei suoi dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ovvero per comunicazioni commerciali, per l’invio di materiale pubblicitario o per la vendita diretta.

*CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 23 D.lgs 196/2003 )
Il sottoscritto ( Nome e Cognome )

Acconsente

presa visione dell’informativa

Non acconsente

al trattamento dei propri dati da parte del Juventus Official Fan Club Center e della Juventus F.C. S.p.A. per la verifica della soddisfazione del
cliente e/o ai fini della promozione di prodotti e/o servizi inerenti la Juventus.
Acconsente

Non acconsente

al trattamento dei propri dati da parte dei Titolari per attività di profilazione e/o analisi di mercato.
Acconsente

Non acconsente

che altre società partner aderenti al progetto Juventus Official Fan Club, co-titolari dei dati, trattino i dati personali per finalità di promozione.
Acconsente

Non acconsente

alla comunicazione dei propri dati da parte dei Titolari a società terze aventi rapporti commerciali/ contrattuali con i Titolari ai fini della
promozione di prodotti o servizi di tali società terze diversi da quelli elencati nel progetto Juventus Official Fan Club.

*Luogo e data

*Firma del richiedente:
In caso di minore di anni 18 firma del genitore

* Responsabile Club a cui riconsegni il modulo : ___________________________________________
Se consegni il modulo in sede o via mail lascia il campo vuoto

