
        Socio non attivo stagione 2020/2021 Adulto 32,00€     
 Under 14 20,00€     
        Socio attivo stagione 2020/2021 22,00€     
        Possessori Tessera Membership      10,00€     
        Under  6 Under  6 -€         

      Dati per anagrafica soci:

        Cognome    ___________________________     Nome    __________________________

        Nato a    ___________________________    Prov.   _________    il    ____/____/_______

        Residente  a    _______________________________     Stato    ____________________

           Passaporto           C.I.         N°    _________________    Scadenza il   ____/____/______

        Telefono   _______________________    Cellulare    _____________________________

        E-mail    ______________________________________@_________________________

                 JUVENTUS CARD 

         Juventus Card Numero      _______________________________

Black & White  Member Web Ticketing      _______________________________

J-1897  Member Scadenza      _______________________________

          Riservato ai possessori di Tessere Membership
 

Numero Membership      _______________________________

Scadenza Membership      _______________________________

DATA FIRMA

corrispondenza da recapitare c/o il Presidente:   Sig. Daniele Brena, Via Pascoletto n. 12, 24030 Mozzo (BG) – cell. 347.2408090

c/o Oratorio – Via S. Giovanni Battista n. 6 – 24030 Mozzo (BG) – C.F. e P.I. 03525080168
TUTTI I LUNEDI’ DALLE ORE 20,30



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________ presa visione dell’informativa allegata 
 
              acconsente                                     non acconsente 

 
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; 
 

                acconsente                                     non acconsente 
 
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*:___________________________________ 

 

*FIRMA DI CHI ESERCITA LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE SUL MINORE IN CONFORMITA’ APPLICABILE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

 

TERMINI E CONDIZIONI DI FORNITURA DEI SERVIZI RISERVATI AI SOCI JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB 

 

1. Nei Termini e Condizioni che seguono con “Juventus” si intende la Juventus Football Club S.p.A. con sede in Torino, 
     via Druento 175 – Torino, Partita IVA 00470470014, e con “Socio Juventus Official Fan Club” la persona associata allo 

Juventus Official Fan Club che ha aderito al progetto e ha acquistato dal proprio Official Fan Club di riferimento il pacchetto di                       

servizi Juventus Official Fan Club (di seguito “Pacchetto SOCIO JOFC”)e per la quale lo Juventus Official Fan Club ha versato la 

quota. 

 

2. Il Pacchetto Socio JOFC è un pacchetto di beni e servizi che consente al socio Juventus Official Fan Club di accedere ai seguenti 

vantaggi/servizi: 

• welcome gadget 

• e-card Juventus Official Fan Club che da diritto a: 

- Sconto del 10% sulle tariffe di listino del JMedical (sconto non cumulabile ad eventuali altre offerte in corso) esibendo, 

in fase di prenotazione, la propria e-card Juventus  Official Fan Club in formato cartaceo o digitale. 

- Tariffe riservate per le visite all’Allianz Stadium, Juventus Museum e City Tour. 
        •      possibilità di acquisto merchandising Juventus Official Fan Club dedicato 

• possibilità di acquisto della Juventus Card presso lo Juventus Official Fan Club di riferimento 

• servizi di biglietteria attraverso lo Juventus Official Fan Club di riferimento, nei limiti consentiti dai provvedimenti emanati                   

dalle autorità in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

• Per il Socio titolare di abbonamento all’Allianz Stadium acquistato tramite il proprio Juventus Official Fan Club, possibilità di 
rimettere in vendita il posto per la singola partita su IMA in favore dei soli Soci appartenenti allo stesso Official Fan Club e 

registrare 4 riserve – anziché 3 – nella sezione il Mio abbonamento (IMA). 

• partecipazione su candidatura ed invito ad eventi dedicati, qualora organizzati da Juventus. 

 

Ai soli Soci Official Fan Club che siano altresì titolari di Juventus Card (prodotto che non è ricomprerso nel Pacchetto Socio JOFC): 

• Sconto del 10% presso gli Juventus Stores esibendo la propria Juventus Card alla cassa. 

• Sconto del 10% sullo Juventus Online Store (https://store.juventus.com) usufruibile esclusivamente effettuando l’acquisto 
come utente registrato (loggandosi con le proprie credenziali MyJuve) e inserendo il numero della propria Juventus Card. 

Lo sconto non è cumulabile con altri sconti/offerte/promozioni e non si applica su quegli articoli o categorie di articoli che, di volta in 

volta, Juventus può, a sua esclusiva discrezione, espressamente escludere da sconti e/o attività promozionali. 

 

Le eventuali variazioni apportate da Juventus ai servizi e ai presenti Termini e Condizioni saranno accessibili sul sito 

www.juventus.com sezione Juventus Official Fan Club e potranno essere comunicate al Socio Juventus Official Fan Club all’indirizzo 
mail fornito da quest’ultimo e/o per il tramite del proprio Juventus Official Fan Club di riferimento. I tempi e le modalità di entrata in 

vigore delle modifiche e l’applicazione delle stesse ai Soci Juventus Official Fan Club saranno di volta in volta indicati in tali 

comunicazioni, in funzione della natura e della portata delle modifiche. Ove non sia diversamente previsto, qualora il Socio Juventus 

Official Fan Club prosegua ad usufruire dei servizi dopo la comunicazione delle modifiche e la loro pubblicazione, si intenderà che 

abbia accettato tali modifiche. 

3. L’adesione al progetto Juventus Official Fan Club è possibile tramite la compilazione dei dati di cui al presente modulo. 
    Ogni singola iscrizione può essere sottoscritta esclusivamente presso quelle associazioni che hanno aderito al progetto e ottenuto   

    Il riconoscimento di Juventus Official Fan Club. Qualora durante il periodo di validità dei servizi l’Official Fan Club di 
    riferimento presso cui il Socio Official Fan Club ha acquistato il Pacchetto Socio JOFC dovesse perdere i requisiti di 

    Juventus Official Fan Club e venisse meno la convenzione stipulata tra quest’ultimo e la Juventus, Juventus ne darà  

    tempestiva comunicazione al Socio Juventus Official Fan Club a mezzo mail. In tal caso, Il Socio Juventus Official Fan Club potrà 

    richiedere, nei termini e modalità che saranno successivamente indicati, l’associazione ad altro Official Fan Club per continuare ad 

    usufruire dei servizi forniti da Juventus per il tramite degli Juventus Official Fan Club. 

https://store.juventus.com/
http://www.juventus.com/


4. Per poter garantire una corretta erogazione dei servizi i dati personali dovranno essere corretti e veritieri. Il trattamento di 

    tali dati avverrà secondo le modalità di cui all’Informativa allegata. 
5. Con la sottoscrizione del presente modulo, il richiedente conferma di essere informato che la possibilità di usufruire del servizio di          

    Biglietteria attraverso lo Juventus Official Fan Club di riferimento richiede il possesso della Juventus Card. Il Socio Juventus Official      

    Fan Club prende atto che: 

• lo “status” di Socio Juventus Official Fan Club non attribuisce in automatico il diritto di assegnazione del 

        biglietto ogni qual volta il socio ne faccia richiesta al proprio Juventus Official Fan Club di riferimento; 

• sui biglietti acquistati attraverso lo Juventus Official Fan Club non può essere effettuato il cambio nominativo. 

• Il Socio Juventus Official Fan Club non può delegare alcun soggetto terzo al ritiro dei biglietti cartacei per le partite in 

trasferta: il ritiro può essere effettuato solo direttamente dalla persona intestataria del biglietto e previa esibizione del 

documento di identità (in caso di mancato rispetto della suddetta regola, Juventus si riserva di sospendere il Socio Juventus 

Official Fan Cluub da qualsiasi servizio oggetto del Pacchetto Socio JOFC). 

6. La e-card Juventus Official Fan Club è strettamente personale e non cedibile, ciascun Socio Juventus Official Fan Club è 

     costituito unico proprietario della e-card al medesimo affidata. Ogni abuso e/o uso fraudolento della e-card 

comporterà l’immediata sospensione e/o interruzione dei servizi. 

7. L’iscrizione al progetto Juventus Official Fan Club ha validità di una Stagione Sportiva. Successivamente a detto 

    termine nessun tipo di servizio nell’ambito del progetto JOFC verrà fornito al Socio Juventus Official Fan Club, salvo 

    rinnovo da effettuare mediante i canali che la Juventus predisporrà e comunicherà agli Juventus Official Fan Club. 

8. Il diritto del Socio Juventus Official Fan Club di usare i servizi è personale e non cedibile. Fatto salvo quanto previsto 

    all’art. 3 nel caso di esclusione dello Juventus Official Club di riferimento del Socio dal progetto Juventus Official Fan 

    Club, è severamente vietata l’iscrizione da parte di un socio a diversi Juventus Official Fan Clubs nell’arco della 

    medesima stagione calcistica, pena l’interruzione dei servizi. 
9. Il Socio Juventus Official Fan Club si impegna ad utilizzare i servizi esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle 

    vigenti disposizioni di legge, dagli usi e consuetudini, dalle regole di diligenza, in ogni caso senza ledere i diritti di 

    qualsivoglia terzo. Juventus, al di fuori della fornitura ed erogazione dei servizi inclusi nel pacchetto Juventus Official 

    Fan Club resterà del tutto estranea al rapporto intercorrente tra il Socio Juventus Official Fan Club e il proprio Juventus 

    Official Fan Club di riferimento e non è in alcun modo responsabile dei comportamenti tenuti dagli stessi. 

10. Il Socio Juventus Official Fan Club riconosce che l’uso dei servizi avviene a proprio esclusivo rischio. I servizi vengono 

       resi così “come sono” e “come disponibili”. Juventus non offre alcuna garanzia che i servizi corrispondano ai requisiti 
       richiesti dal Socio Juventus Official Fan Club. 

11. Il Socio Juventus Official Fan Club accetta il diritto insindacabile di Juventus di escludere dal progetto Juventus Official 

       Fan Club, o di sospendere i servizi, a favore di quei soggetti: 

       •    che a giudizio di Juventus, ovvero su segnalazione dello Juventus Official Fan Club, ovvero degli organi di polizia o di 

             terzi, abbiano tenuto un comportamento non conforme alle regole del “Codice di Regolamentazione della Cessione 

             dei titoli di accesso” adottato ai sensi delle direttive dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, anche 

             in relazione alle gare disputate in trasferta dalla Juventus o comunque dalle norme e dai provvedimenti applicabili; 

       •    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 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 *: ______________________________ 

 

       •    Ai sensi  e per gli effetti degli aricoli. 1341 e 1342 cod.civ. approva specificamente 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 *: ______________________________ 

 

       •    manifesta il proprio consenso a che le fotografie e/o i video che lo ritraggono, che siano state scattate/ripresi dalla 

             Juventus (o da terzi dalla stessa incaricati) in occasione di eventi sportivi e/o di altri eventi organizzati da, o per 

             conto di, Juventus nell’ambito del progetto Juventus Official Fan Club, ai quali il Socio Juventus Official Fan Club 

             prende parte, e/o le immagini che siano state inviate dal Socio Juventus Official Fan Club alla Juventus, siano 

             utilizzate da quest’ultima per scopi pubblicitari e promozionali, intendendosi, con tali espressioni, la possibilità di 

             utilizzare le suddette immagini fotografiche e/o nelle campagne pubblicitarie di Juventus, attraverso l’esposizione 

             e la diffusione delle stesse sui siti di Juventus o attraverso altri veicoli di comunicazione di Juventus quali le identità 

             dei social network di Juventus ed eventuali altri mezzi di futura ideazione. A tal fine cede a Juventus Football Club 

             S.p.A. con sede in Torino, Via Druento 175, in via gratuita e nell’ampiezza massima consentita dalla legge, tutti i 

             diritti patrimoniali di sfruttamento economico per l’utilizzo in perpetuo delle immagini di cui sopra sia per usi 
             redazionali in relazione alle iniziative editoriali realizzate dagli organi ufficiali di comunicazione della società (in 

             qualsiasi lingua pubblicate), sia per finalità di archivio, sia a scopo pubblicitario su materiale promozionale, 

             pubblicazioni periodiche o riviste, internet, social, tv con libertà di utilizzazione su qualsiasi supporto utilizzato per 

             la fissazione delle immagini e delle prestazioni quali audio, video, foto, filmati, supporti multimediali, supporti 

             digitali, riprese televisive, supporti magnetici ecc., oltre alla messa in onda su televisioni pubbliche, private e a 

             pagamento, Internet, social, sale cinematografiche ed ogni altro mezzo di comunicazione. 

 

 

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 *: ________________________________ 

 

• 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: 

1 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); 

2 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); 

3 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 dichiarazione deve essere a firma della persona che esercita la responsabilità genitoriale sul minore 

 

mailto:privacy@juventus.com

