
MODULO DI ACCETTAZIONE SOCIO JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB 2018/2019
Il sottoscritto (nome e cognome)
______________________________________________________ dichiara di avere preso
conoscenza e letto la 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 per accettazione (in caso di minore firma del genitore/tutore):
__________________________________________________________________
Ai sensi di quanto previsto all’art. 1341 c.c. dichiara di approvare specificamente l’art. 9
(esclusione garanzia), 12 (sospensione del servizio), 13 (consenso all’utilizzo delle immagini),
14 (diritto di recesso), 15 (legge applicabile, controversie, “mediaconciliazione” e foro
competente).
Luogo e data ____________________________________________________
Firma per accettazione (in caso di minore firma del genitore/tutore):
_________________________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto (nome e cognome)
_________________________________________________________________ presa
visione dell’informativa allegata al sito
 acconsente
 non acconsente

MARKETING : al trattamento dei propri dati da parte di Juventus F.C. S.p.A. per la 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 servizi offerti da partner della Juventus;
 acconsente
 non acconsente

PROFILAZIONE : 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;
 acconsente
 non acconsente

TRASFERIMENTO A TERZI : alla comunicazione dei propri dati da parte di Juventus F.C. S.p.A.
a società terze aventi rapporti commerciali/contrattuali con Juventus e/o società
convenzionate, aderenti al progetto Juventus Official Fan Club, ai fini della promozione
diretta da parte delle suddette società dei propri prodotti o servizi.
Luogo e data________________________
Firma del richiedente (in caso di minore firma del genitore): __________________________


