
Modulo di sottoscrizione JUVENTUS PREMIUM MEMBER 
coMprensivo di adesione al prograMMa tessera del tifoso 

Il presente modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte ed inviato  (ALLEGANDO TUTTE LE 12 PAGINE) alla C.P. 1074, Torino Centro Corr. - Via Arsenale 11 -
10121 TORINO, unitamente a due foto formato tessere e una fotocopia del documento di identità.

*titolo (sig/sig.ra) £££££
*nome ££££££££££££££££££££££££££££££££££££
*cognome £££££££££££££££££££££££££££££££££££
*sesso  M£f£     *data di nascita (gg/mm/aaaa)   ££/££/££££ stato di nascita £££££££££££
*luogo di nascita £££££££££££££££££££££££££££££££££
*prov. ££ *codice fiscale  ££££££££££££££££
*indirizzo di residenza £££££££££££££££££££££££££££££££
*n°civ. £££££ *cap  £££££  *prov. ££ 
*città  ££££££££££££££££££££££££££££££££££££££
*stato ££££££££££££££££  paese ££££££££££££££££
1telefono2 £££££££££££££££ 1cellulare2 ££££££££££ 
email ££££££££££££££££££££££££££££££££££££

*Estremi del documento d’identità

£ carta d'identità £ passaporto n° ££££££££££ emesso il ££/££/££££  

rilasciato da  _________________________________________________  data di scadenza ££/££/££££

Da compilare nel caso in cui il richiedente sia minore degli anni 18:
il sottoscritto, in qualità di genitore, esercente la potestà genitoriale del Minore sopra generalizzato, dichiara di dare il proprio consenso alla 
sua partecipazione al programma e di assumere la responsabilità

*nome ££££££££££££££££££££££££££££££££££££
*cognome £££££££££££££££££££££££££££££££££££
*luogo di nascita £££££££££££££££££££££££££££££££££
*data di nascita (gg/mm/aaaa) ££/££/££££ 
*codice fiscale  ££££££££££££££££

uFirma del richiedente ____________________________________________________________________________________ 
in caso di minore la firma dovrà essere apposta dal garante.

*codice Member (se già in possesso)  ££££££££

* CAMPI OBBLIGATORI

1. i dati inseriti in questi campi saranno utilizzati solo se è espresso il consenso al loro trattamento – si veda il riquadro “consenso al trattaMento”. 
2 nel caso  in cui il richiedente sia minore degli anni 18, è necessario che l’indirizzo postale, di e-mail ed il nr. di telefono siano quelli del genitore o di chi ne esercita la potestà o siano 
sotto il suo diretto controllo. in questo caso la firma al consenso al trattamento deve essere apposta da chi esercita la patria potestà.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI E CARICHI 
PENDENTI

il sottoscritto ______________________, come sopra identificato, consapevole che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
46 dpr 445/2000 dichiara:
•	 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);

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

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

Luogo e data __________________ Firma del richiedente: ______________________________
(in caso di Minore firMa del genitore /tutore)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 23 D.lgs 196/2003)
il sottoscritto (nome e cognome) ______________________________________ presa visione dell’informativa 
allegata (allegato 1 – informativa trattamento dati personali):

£ acconsente  £ non acconsente
al trattamento dei propri dati da parte del titolare per la verifica della soddisfazione del cliente e/o ai fini della promozione 
di prodotti e/o servizi del titolare diversi da quelli elencati nel programma Juventus premium Member sottoscritto 
dall’interessato e/o per l’invio, da parte del titolare, di brevi messaggi di notifica o di newsletter, anche tramite l’uso di 
dispositivi automatici, di sms o e-mail, inerenti la Juventus o prodotti e servizi offerti dai partner della Juventus;

£ acconsente  £ non acconsente
al trattamento dei propri dati da parte del titolare per attività di profilazione e/o analisi di mercato;

£ acconsente  £ non acconsente
che le altre società partner, emettitrici ed in convenzione aderenti al programma premium Member, co-titolari dei dati, 
trattino i dati personali per finalità di promozione di iniziative commerciali con le modalità e i limiti di cui all’informativa;

£ acconsente  £ non acconsente
alla comunicazione dei propri dati da parte del titolare a società terze aventi rapporti commerciali/ contrattuali con il 
titolare ai fini della promozione di prodotti o servizi di tali società terze.

Luogo e data __________________ Firma del richiedente: ______________________________
(in caso di Minore firMa del genitore / tutore)

Allegati al Modulo di Sottoscrizione:
allegato 1 – informativa trattamento dati personali
allegato 2 – programma base “Juventus premium Member” - termini e condizioni d’uso della Membership
allegato 3 – programma base “Juventus premium Member” - termini e condizioni d’uso della tessera del tifoso
allegato 4 – termini e condizioni d’uso della tessera del tifoso



Allegato 1

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(adempimenti connessi al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

la società Juventus f.c. s.p.a., con sede in torino, c.so galileo ferraris 32, titolare del trattamento dei dati personali, 
informa che le operazioni di raccolta e trattamento dei dati degli interessati sono necessarie per dare esecuzione al 
rapporto contrattuale e consentire l’emissione sia della tessera Juventus premium Member, sia della tessera stadium 
Member avente quest’ultima contemporaneamente le funzionalità di “tessera del tifoso”; per gestire la partecipazione 
dei possessori medesimi ai servizi e agevolazioni connesse al programma di affiliazione “Juventus premium Member”.

Finalità del trattamento dei dati:
i dati personali conferiti saranno trattati da Juventus per le seguenti finalità:
1 finalità di legge: cioè per adempiere a obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria 
(in particolare si precisa che la funzionalità inerente la “tessera del tifoso” rientra tra le iniziative strumentali poste 
a garanzia della sicurezza degli appassionati di cacio, cfr. circolare del Ministero dell’interno del 14/08/2009 n. 555 e 
d.l. del 08/02/2007 n. 8 e che a tal fine i dati personali verranno trasmessi alla Questura competente per territorio per 
l’accertamento dei requisiti di cui al d.M. 15/08/2009);
2 finalità contrattuali: cioè per dare esecuzione al rapporto contrattuale e consentire la gestione e la partecipazione 
dell’interessato ai servizi e agevolazioni connesse al programma di affiliazione “Juventus premium Member” o per 
adempiere, prima della conclusione dell’accordo, a specifiche richieste;
3 attività di profilazione e/o analisi di mercato;
4 attività di marketing, ivi incluso il controllo della soddisfazione del cliente e/o la promozione e proposizione di nuovi 
servizi e/o prodotti, e/o l’invio di brevi messaggi di notifica e-mail, sms e newsletter inerenti la Juventus o prodotti e servizi 
offerti dai partner della Juventus;

nei casi previsti ai punti 1 e 2 il conferimento e l’indicazione dei propri dati è obbligatorio: un eventuale rifiuto o la mancata 
indicazione dei dati non consentirà l’emissione della tessera Juventus premium Member e della tessera stadium Member 
(avente quest’ultima anche la funzionalità di tessera del tifoso) e la partecipazione al programma Juventus premium 
Member. in tal caso non è necessario il consenso, poiché il trattamento dei dati è necessario per la gestione del rapporto o 
per l’esecuzione delle operazioni. i dati personali potranno altresì essere trattati per le ulteriori finalità specificate ai punti 
3 e 4, dalla società Juventus f.c. s.p.a., ovvero anche da altre società partner, emettitrici ed in convenzione aderenti al 
suddetto programma, solo in caso di prestazione, in calce alla presente informativa, dello specifico consenso. la mancata 
indicazione del consenso e/o l’assenza della firma sarà corrispondente al diniego. l’eventuale rifiuto non comporterà 
alcuna conseguenza salvo l’impossibilità di essere inclusi in analisi statistiche e/o di profilazione o di essere informati circa 
eventuali iniziative di marketing e promopubblicitarie.

Modalità di trattamento dei dati:
il trattamento sarà effettuato prevalentemente con strumenti informatici e comunque con l’osservanza delle misure minime 
cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati. i dati potranno anche essere comunicati mediante l’utilizzo di chip a 
radiofrequenza, con trasmissione crittografata dei dati identificativi contenuti nella tessera (più precisamente i codici 
numerici ivi memorizzati), leggibili da appositi sistemi che si autenticano mediante apposite credenziali ad una distanza 
variabile, inferiore comunque ai 10 cm. sistemi non dotati delle specifiche credenziali non possono rilevare la tessera e 
acquisirne i dati identificativi. tale tecnologia viene applicata per la fattispecie dei sistemi di bigliettazione elettronica, 
qualora la tessera stadium Member venga utilizzata come supporto digitale su cui caricare i titoli di accesso allo stadio.

Titolare e responsabile del trattamento:
il titolare del trattamento è Juventus f.c. s.p.a. con sede legale in c.so galileo ferraris n. 32 - torino; responsabile di 
riferimento del trattamento designato, è il responsabile pro-tempore dell’ente direzione commerciale nominato dal 
titolare 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: torino, corso galileo ferraris 32.



Comunicazione dei dati: 
per lo svolgimento di alcune attività la società Juventus f.c. s.p.a. comunicherà i dati personali dell’interessato alle società 
la cui attività è strettamente connessa al rilascio della tessera Juventus premium Member e della tessera stadium Member, 
nonché alle società terze fornitrici di servizi/agevolazioni nell’ambito del programma “Juventus premium Member”, che 
operano in totale autonomia come co-titolari del trattamento oppure operano in qualità di responsabili del trattamento 
appositamente nominate, al solo scopo di svolgere i servizi ad essa connessi. l’elenco completo dei responsabili è 
disponibile facendone richiesta al responsabile di riferimento del trattamento designato dalla società per il riscontro 
all’interessato.
i dati verranno altresì comunicati alla Questura competente per territorio per l’accertamento dei requisiti di cui al d.M. 
15/08/2009 ai fini della partecipazione al programma “tessera del tifoso”.

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.



Allegato 2

PROGRAMMA BASE “JUVENTUS PREMIUM MEMBER”
termini e condizioni d’uso della “Membership”

1.  nei termini e condizioni che seguono per “club” si intende la Juventus football club s.p.a. con sede in torino, 
c.so galileo ferraris n. 32, e per “Member” tutte le persone che hanno compilato e firmato il Modulo di sottoscrizione e 
che sono quindi destinatarie dei servizi e dei benefit previsti nella tipologia di affiliazione proposta all’art. 2 che segue.
2.  a chi sottoscrive il programma, il club offre i seguenti servizi/benefit:
a) emissione di una carta denominata tessera “Juventus premium Member“
b) accesso all’area dedicata sul sito internet per 12 mesi (www.juventus.com/membership);
c) accesso ad eventuali convenzioni/sconti speciali con partner del progetto Membership;
d) accesso ad eventuali eventi e/o concorsi messi in atto dal club nel corso dell’anno di affiliazione;
e) inserimento in una mailing list per l’invio di informazioni e/o offerte speciali riservate ai Member.

eventuali variazioni al programma, come l’accesso ad eventuali privilegi/prelazioni, offerte speciali e/o servizi integrativi 
che potranno essere forniti dal club e/o dalla società emettitrice della carta stadium Member, ovvero da altre società con 
cui le predette sottoscriveranno eventuali convenzioni (c.d. società in convenzione), saranno comunicati al titolare con le 
modalità indicate dallo stesso (sms o email e/o attraverso il sito internet della società www.juventus.com, consultabile 24 
ore su 24, ed ora per allora accettate.
3.  l’iscrizione al programma “Juventus premium Member” è possibile tramite la registrazione e compilazione dei dati 
online sul sito www.juventus.com/membership ed effettuazione del pagamento della relativa quota di iscrizione con carta 
di credito o paypal, oppure tramite bollettino postale sul ccp n° 81522708 intestato a Juventus fc s.p.a., indicando come 
causale di spesa il codice transazione che verrà visualizzato dal sistema. in entrambi i casi, il Member dovrà scaricare il 
Modulo di iscrizione che è presente sul sito www.juventus.com/membership e ed inviare il modulo debitamente compilato 
e sottoscritto in ogni sua parte (inclusi gli allegati), unitamente alla ricevuta di pagamento - in caso di pagamento tramite 
bollettino postale, alla casella postale n° 1074, torino centro corr. - via arsenale 11 -10121 torino.
4.  per poter garantire una corretta erogazione dei servizi/benefit i dati personali dovranno essere corretti e veritieri. 
il trattamento di tali dati avverrà secondo le modalità di cui all’informativa che è obbligatorio leggere per concludere la 
procedura di registrazione. in caso di necessità i Member potranno procedere alla modifica dei dati forniti al momento 
della registrazione.
5.  per accedere ai servizi internet del programma Juventus premium Member è necessario ricevere all’indirizzo email 
fornito nel Modulo di sottoscrizione la mail di conferma con il codice di registrazione.
6.  l’iscrizione al programma Juventus premium Member ha validità di un anno. successivamente a detto termine 
nessun tipo di Benefit/servizio verrà fornito ai Member, salvo rinnovo da effettuare mediante i canali che il club predisporrà 
e comunicherà ai Member stessi.
7.  il diritto dei Member di usare i servizi/Benefit è personale e non cedibile. ai Member è fatto divieto di rivendere 
o fare qualsiasi altro uso commerciale dei servizi/Benefit erogati dal club.
8.  il club non è in alcun modo collegabile ai Member, con i quali non intratterrà alcun tipo di rapporto diretto se non 
esclusivamente quello legato alla fornitura ed erogazione dei servizi/Benefit inclusi nella tipologia di affiliazione. il club 
non è responsabile in alcun caso dei comportamenti tenuti dai Member.



9.  ad ogni Member verranno assegnati un identificativo utente ed una password, della cui conservazione i Member 
sono responsabili. inoltre ogni Member si assume esclusiva responsabilità per ogni sua attività nell’ambito dei servizi/
Benefit e si impegna a manlevare e tenere indenne il club da qualsiasi rivendicazione, pretesa o minaccia relativa o 
derivante dall’uso o dall’abuso della propria partecipazione ai servizi/Benefit forniti dal club. . il Member si obbliga 
a comunicare immediatamente al club, tramite la sezione “contatti” del sito www.juventus.com/membership/contact, 
qualsiasi uso non autorizzato del proprio identificativo utente e/o password o ogni altra violazione della sicurezza di cui 
venisse a conoscenza. il Member potrà in ogni momento cambiare la propria password seguendo le indicazioni fornite dal 
sistema.
10.  il Member riconosce espressamente che il club è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale tutelabili sulla 
base delle norme relative ai diritti d’autore o di altre disposizioni di legge, fra cui, a puro titolo esemplificativo e non 
esaustivo: know-how, codice sorgente, software, hardware, progetti, applicativi, brevetti, banche dati, e simili, relativi ai 
servizi/Benefit, nonché dei dati e degli altri materiali provenienti dal club o comunque da esso messi a disposizione dei 
Member. e’ fatto divieto ai Member di copiare, modificare, vendere, cedere, sub licenziare, conferire o trasferire a terzi o 
creare lavori derivanti da un qualsiasi diritto del club, o consentire che terzi lo facciano attraverso l’utilizzo dei servizi/
Benefit a lui erogati, anche a sua insaputa.
11.  il Member si dichiara sin d’ora titolare dei diritti di utilizzazione delle immagini, testi e materiali del medesimo 
diffusi attraverso i servizi/Benefit erogati dal club. il club si intenderà autorizzato dal Member allo sfruttamento economico 
delle immagini, testi e materiali con rinuncia da parte di quest’ultimo a qualsiasi corrispettivo, fermo il diritto morale 
di esserne riconosciuto autore. il Member sarà pertanto responsabile di qualsivoglia violazione di diritti di terzi sulle 
immagini, testi e materiali dal medesimo diffusi e sarà tenuto a manlevare il club da qualsivoglia rivendicazione di terzi.
12.  il Member riconosce che l’uso dei servizi/Benefit avviene a proprio esclusivo rischio. i servizi/Benefit vengono resi 
così “come sono” e “come disponibili”. il club non offre alcuna garanzia che i servizi/Benefit corrispondano ai requisiti 
richiesti dal Member.
13.  il club non potrà essere ritenuto inadempiente alle proprie obbligazioni né responsabile dei danni conseguenti 
alla mancata prestazione di tutti o parte dei servizi/Benefit a causa dell’errato o mancato funzionamento del mezzo 
elettronico di comunicazione per cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo, compresi, in via esemplificativa, 
incendi, disastri naturali, mancanza di energia, indisponibilità delle linee di collegamento telefoniche o di altri fornitori dei 
servizi di rete, malfunzionamento dei calcolatori ed altri dispositivi elettronici, anche non facenti parte della rete internet, 
malfunzionamento dei software installati dai Member, nonché da azioni di altri utenti o di altre persone aventi accesso 
alla rete.
14.  il Member si impegna ad utilizzare servizi/Benefit 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, utente del mezzo di comunicazione o meno, e ponendo particolare riguardo alle norme di protezione dei dati, alle 
leggi in materia di protezione della proprietà intellettuale ed industriale ed alla normativa in materia di telecomunicazioni. 
il Member si assume interamente ogni responsabilità sul contenuto dei messaggi, dei testi e delle immagini inviate da 
parte sua o da parte di terzi a suo nome tramite i servizi/Benefit, riconoscendone unico responsabile e sollevando il club, 
nonché i soggetti ad esso collegati o da esso controllati, i suoi rappresentanti, i dipendenti nonché qualsivoglia partner 
del club da qualsivoglia richiesta di danno o rivalsa e rimborsando il club di ogni costo derivante da pretese o azioni di 
terzi nei suoi confronti per danni causati dal Member o da terzi attraverso i servizi/Benefit erogati al Member, anche a sua 
insaputa.
15.  per quanto attiene alla community che verrà creata sul sito www.juventus.com/membership attraverso 
l’implementazione di newsgroup, bacheche, pagine personali, blog ecc. il club agisce in qualità di fornitore di spazi 
virtuali nei quali sono offerti alcuni dei servizi/Benefit compresi nel pacchetto di affiliazione. il club non opera alcuna 
vigilanza o controllo sul contenuto degli interventi o messaggi veicolati nella rete dai Member sul sito www.juventus.com/
membership o su qualsiasi altro sito collegabile con il club e pertanto declina qualsiasi responsabilità in proposito. anche 
qualora uno dei servizi del sito www.juventus.com/membership preveda la figura di un “Moderatore”, quest’ultimo si 
limiterà ad organizzare il flusso dei messaggi inviati dai Member, senza alcun controllo preventivo sugli stessi e quindi sia 
il Moderatore che il club non assumeranno alcuna responsabilità per i contenuti provenienti dai Member. nell’usufruire 
di alcuni dei servizi/Benefit sopra citati, i Member sono tenuti a rispettare le regole di “netiquette” (buona educazione in 
rete) quali, a mero titolo
esemplificativo:
- utilizzare i servizi/Benefit attivati sul sito www.juventus.com/membership per scopi leciti, usando sempre toni ed 
espressioni conformi alle norme della civile convivenza;
- non utilizzare i servizi/Benefit attivati sul sito www.juventus.com/membership per finalità commerciali e/o pubblicitarie;
- non utilizzare i servizi/Benefit attivati sul sito www.juventus.com/membership per minacciare o molestare gli altri 



Member, per diffondere materiale osceno, diffamatorio, lesivo dell’altrui reputazione o comunque contrario all’ordine 
pubblico o al buon costume o suscettibile di arrecare danno o offesa agli altri Member o terzi;
- non diffondere attraverso i servizi/Benefit attivati sul sito juventumeber.com materiali o contenuti
protetti dai diritti di proprietà industriale altrui senza autorizzazione del titolare;
- non diffondere attraverso i servizi/Benefit attivati sul sito www.juventus.com/membership informazioni riservate o lesive 
della privacy altrui;
- rispettare e seguire le tematiche che rientrano nell’area di interesse del sito www.juventus.com/membership, astenendosi 
dal diffondere materiale inappropriato.

16.  il club potrà in qualsiasi momento sospendere o interrompere parzialmente o definitivamente l’erogazione dei 
servizi/Benefit ai Member nei seguenti casi: 
a) quando il Member non fornisca dati personali aggiornati, completi e veritieri;
b) quando il Member utilizzi i servizi/Benefit per fini illegali in maniera illecita, molesta, razzista, calunniosa o diffamatoria, 
lesiva della privacy altrui, abusiva, minacciosa, dannosa, volgare, oscena o altrimenti riprovevole o che possa violare 
diritti di proprietà intellettuale o industriale o altri diritti di terzi, o in modo da arrecare molestia, turbativa o danno, in 
qualsivoglia modo, a minori di età (violenza, pedofilia, sfruttamento, ecc.);
c) quando il Member, 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;
d) quando il Member violi quanto previsto ai punti 7, 10, 11, 15.
17.  con l’iscrizione, il Member manifesta il proprio consenso a che le fotografie che lo raffigurano, che siano state 
scattate da Juventus fc s.p.a. in occasione di eventi sportivi e/o di altro genere e le immagini che siano state inviate dal 
Member a Juventus fc s.p.a., siano utilizzate da Juventus fc s.p.a. per scopi pubblicitari e promozionali, intendendosi, 
con tali espressioni, la possibilità di utilizzare le immagini nelle campagne pubblicitarie di Juventus fc s.p.a., attraverso 
l’esposizione e la diffusione delle fotografie sul sito www.juventus.com/membership e/o www.juventus.com; attraverso 
altri veicoli di comunicazione di Juventus fc s.p.a. quali: HJ|Magazine ed eventuali altri mezzi di futura ideazione. 
Qualora il Member non voglia acconsentire a tale utilizzo, dovrà inviare, contestualmente all’iscrizione, una comunicazione 
scritta tramite il form presente nella sezione “contatti” del sito www.juventus.com/membership/contact, attestante il 
proprio dissenso all’esposizione della propria immagine sul sito www.juventus.com/membership per gli scopi anzidetti. la 
mancata comunicazione del proprio dissenso da parte del Member verrà considerata dal club come implicito assenso a 
tali utilizzazioni.
18.  il club potrà, a suo insindacabile giudizio, cessare o modificare l’erogazione di parte o di tutti i servizi/Benefit in 
qualsiasi momento previo preavviso di 30 giorni che sarà comunicato tramite il sito ufficiale www.juventus.com .
19. il Member non ha il diritto di recesso dal contratto per l’erogazione dei servizi/Benefit previsto agli art. 64 e seguenti 
del codice del consumo trattandosi di contratto di fornitura di servizi relativi al tempo libero di cui all’art. 55 comma 1 
lett. b) del codice stesso.
20.  i termini e le condizioni d’uso della Membership 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 e 
del contratto stipulato tra cliente e Juventus 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. 206/2005.

il sottoscritto (nome e cognome) ___________________ dichiara di avere preso conoscenza e ricevuto copia dei 
termini e condizioni d’uso della Membership 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. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

luogo e data ___________________ firma per accettazione: _________________
(in caso di Minore firMa del genitore /tutore



allegato 3

PROGRAMMA BASE “PREMIUM MEMBER” 
termini e condizioni d’uso della “Stadium Member” 

a chi sottoscrive il programma “premium Member”, il club garantisce, in aggiunta ai  servizi/benefit individuati nel 
precedente allegato 2, l’emissione della tessera “stadium Member”, 
che racchiude al suo interno le funzioni di tessera del tifoso, secondo le disposizione del Ministero dell’interno (i termini 
di adesione e le condizioni di utilizzo di funzionalità di tale tessera del tifoso “stadium Member”, separatamente firmate 
ed accettate all’atto della presentazione del Modulo di sottoscrizione,  sono
disciplinati nell’allegato 4). 

la tessera  “stadium Member” potrà essere utilizzata anche come carta acquisti (“shopping card”) per il pagamento 
delle consumazioni presso i bar e punti di ristoro interni allo Juventus stadium (o altri punti che verranno comunicati 
da Juventus), previa attivazione e ricarica in contanti, che potranno essere effettuate presso i punti di distribuzione 
automatica della shopping card  dislocati all’interno dello Juventus stadium. le norme che regolano l’attivazione, l’utilizzo 
e i costi di utilizzo del servizio di shopping card saranno comunicate da Juventus in funzione degli accordi che il club 
concluderà con il fornitore del servizio; il suddetto regolamento sarà a disposizione degli utenti presso gli stessi punti di 
distribuzione automatica dislocati all’interno dello Juventus stadium.



allegato 4

Termini e Condizioni d’uso della “Tessera del Tifoso” 
i termini e le condizioni d’uso di seguito esposte si riferiscono esclusivamente alla funzionalità di tessera del tifoso nei 
confronti della quale risponde la Juventus f.c. s.p.a. con sede in torino, c.so galileo ferraris n. 32.

1. Che cos’è la Tessera del Tifoso
la “tessera del tifoso” è una card di adesione al programma “tessera del tifoso” rientrante tra le agevolazioni di cui 
all’art. 8 del d.l. 8 febbraio 2007 n. 8, convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 ed è rilasciata nel rispetto delle procedure 
previste dal d.M. del 15 agosto 2009.
la tessera del tifoso è l’unico documento attestante il diritto di partecipazione al programma “tessera del tifoso”, è valida 
in tutti gli stadi e comporta per il tifoso i seguenti vantaggi: 
•	 agevola l’acquisto dei titoli di accesso: la tessera consente di accedere a procedure di vendita più snelle attraverso il 

trasferimento dei dati personali in essa memorizzati direttamente da essa ai sistemi di emissione/rilascio/pagamento, 
in quanto compatibile con i sistemi di vendita dei titoli di accesso riconoscibile da ogni emettitore di titoli fiscali (i 
titolari della tessera del tifoso sono comunque tenuti a portare al seguito ed esibire un valido documento d’identità 
in caso di eventuale richiesta da parte del rivenditore);

•	 esenta dalle specifiche restrizioni che potrebbero essere imposte per motivi di ordine pubblico per le partite giocate in 
italia, sia in casa che in trasferta consentendo al titolare di accedere con più facilità all’acquisto dei titoli di accesso 
allo stadio dei settori “ospiti” nelle trasferte nazionali e/o partite ad alto rischio. tali possibili facilitazioni potranno 
essere concesse esclusivamente dagli organi e dalle autorità preposti all’ordine e alla sicurezza pubblica;

•	 snellisce le procedure di accesso allo stadio perchè potrà essere utilizzata anche per verificare la corrispondenza della 
titolarità del biglietto con il portatore (i titolari della tessera del tifoso sono comunque tenuti a portare al seguito ed 
esibire un valido documento d’identità in caso di eventuale richiesta da parte degli steward o delle forze di polizia);

•	 può essere utilizzata come supporto digitale su cui caricare i titoli di accesso ad impianti sportivi consentendo al 
titolare di accedere con la stessa attraverso varchi automatizzati, qualora esistenti, pur non escludendo la possibilità di 
essere sottoposti a controlli di sicurezza ulteriori e la possibilità di richiesta (e l’obbligo di ottemperare alla) esibizione 
di un valido documento di identità. la tessera non costituisce di per sé prova d’acquisto, anche se attivata per tale 
scopo, di biglietti (titoli di accesso) se non nel momento in cui gli appositi lettori o, in assenza di strumentazioni 
tecnologiche, l’apposita documentazione cartacea, ne confermino la possibilità di fruizione.

l’accesso ai servizi base del programma sopra specificati sarà possibile solo attraverso l’utilizzo della tessera da parte del 
titolare; infatti nella tessera è contenuto un sistema di memorizzazione dei suoi dati personali così come dichiarati all’atto 
della presentazione del Modulo di sottoscrizione che saranno trasferiti, in maniera sicura e protetta, ai sistemi di vendita 
dei titoli di accesso/servizi/prodotti offerti dalla società, dalle società emettitrici e dalle società in convenzione nonché ai 
sistemi di controllo del titolo di accesso al momento dell’entrata nell’impianto dove avrà luogo l’evento/servizio acquistato.

2. Caratteristiche del chip impiegato e modalità di impiego
il chip inserito nella tessera è un chip a radio frequenza con trasmissione crittografata dei dati identificativi. il trattamento 
avviene esclusivamente attraverso lettori che si autenticano mediante specifiche credenziali. la rilevazione della tessera 
avviene esclusivamente in prossimità (distanza inferiore ai 10 cm). sistemi non dotati delle specifiche credenziali non 
possono rilevare la tessera e acquisirne i dati identificativi”.

3. Procedura di rilascio e motivi di esclusione
3.1 all’atto della presentazione del Modulo di sottoscrizione da parte della persona fisica interessata, la stessa deve:
•	 compilare e sottoscrivere il modulo indirizzato alla Juventus f.c. s.p.a.;
•	 esibire un valido documento d’identità (passaporto o carta d’identità o, esclusivamente per iminori di anni 14, tessera 

sanitaria);
•	 auto-certificare di non essere destinatario di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, 

o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero di non essere stato comunque condannato, anche con sentenza 
non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

•	 impegnarsi a rispettare il codice etico sottoscrivendo l’apposito documento;



3.2 la tessera del tifoso non potrà essere temporaneamente rilasciata nei seguenti casi:
•	 in caso di mancata presentazione o presentazione incompleta, all’atto della richiesta di partecipazione, dei documenti 

richiesti di cui sub art. 3.1;
•	 in caso di riscontro, attraverso il sistema informatico di cui al decreto del Ministro dell’interno del 15 agosto 2009, 

della sussistenza di “motivi ostativi”, ovvero:
•	 alle persone attualmente sottoposte a daspo ovvero ad una delle misure previste dalla legge 27/12/56 n.1423 (c.d. 

misure di prevenzione), o
•	 a coloro che siano stati condannanti, anche in primo grado, per reati c.d. da stadio (l’esclusione vale 5 anni). in questo 

caso, se per lo stesso episodio è stato già scontato il daspo, al periodo di 5 anni di esclusione dalla tessera viene 
sottratto quello già trascorso per il daspo stesso.

in caso di intervenuta assoluzione o revisione del provvedimento del daspo, i motivi ostativi sono da considerare 
immediatamente decaduti, salvo la vigenza di altre misure di prevenzione anche non connesse.
l’accertamento dei motivi ostativi avviene mediante comunicazione dei dati alle questure, con le modalità previste dal 
decreto del Ministro dell’interno del 15 agosto 2009, comprese le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali.
in caso i motivi ostativi di cui sopra intervengano in un momento successivo al rilascio, la funzionalità
della tessera del tifoso verrà comunque invalidata.

3.3 il cliente accetta il diritto insindacabile della Juventus f.c. s.p.a. di escludere dal programma (con conseguente 
invalidazione della funzionalità della “tessera del tifoso” e degli eventuali privilegi ad essa connessi) quei soggetti:
•	 che a giudizio della Juventus f.c. s.p.a. ovvero su segnalazione degli organi di polizia o delle società partner, abbiano 

tenuto un comportamento non conforme alle regole del “codice etico” adottato ai sensi delle direttive dell’osservatorio 
nazionale sulle Manifestazioni sportive, incluse le fasi di trasferimento in occasione delle gare in trasferta;

•	 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;

3.4 nel caso la tessera non venga rilasciata per mancanza di uno dei requisiti di cui sopra, oppure venga successivamente 
annullata per i motivi suddetti, la società avrà come unico obbligo quello di comunicare al richiedente/titolare il mancato 
rilascio o l’avvenuto annullamento della tessera, senza ulteriori e più specifiche spiegazioni.

4. Validità della Tessera
la tessera è valida sino alla data di scadenza riportata sulla carta. la tessera sarà immediatamente attiva e funzionante dal 
momento del suo rilascio/consegna fino alla data di scadenza riportata sulla carta, fatto salvo l’eventuale annullamento 
e invalidazione per i motivi indicati sub art. 3.3.

5. Legge applicabile e Foro Competente
i termini e le condizioni d’uso della tessera del tifoso 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 e 
del contratto stipulato tra cliente e Juventus 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. 206/2005.

6. Informativa sul Trattamento dei dati
la società Juventus f.c. s.p.a., titolare del trattamento dei dati, informa che le operazioni di raccolta e trattamento dei 
dati degli interessati sono necessarie per gestire la partecipazione dei medesimi al “programma tessera del tifoso”. i 
dati personali conferiti saranno trattati da Juventus f.c. s.p.a. per le finalità e secondo le modalità di cui all’informativa 
allegata (allegato 1 – informativa trattamento dati personali). il trattamento dei dati per le finalità di gestione del 
programma “tessera del tifoso”, non richiede il consenso, poiché il trattamento dei dati è necessario per la gestione del 
rapporto o per l’esecuzione delle operazioni. si informa a tal proposito che, nell’ambito delle operazioni descritte al punto 
1, i dati conferiti potranno essere trattati da parte di altre società sportive alle quali potrebbe essere richiesto l’acquisto 
di un biglietto. sempre a tali scopi, i dati potranno essere trasmessi all’autorità di pubblica sicurezza, e/o a società terze 
responsabili della gestione informatica dei servizi di biglietteria. i dati personali verranno conservati, per i tempi stabiliti 
dalla legge, dalle società sportive e trattati per le sole finalità previste dal programma.



il sottoscritto (nome e cognome) ___________________ dichiara di avere preso conoscenza e ricevuto copia dei 
termini e condizioni d’uso della tessera del tifoso 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. 3.

luogo e data ___________________ firma per accettazione: _________________
(in caso di Minore firMa del genitore /tutore)



sezione per l’apposizione delle 2 foto tessera

foto-tessera  (caratteristiche generali)

•	 le foto presentate devono essere uguali tra loro 
•	 la foto deve essere recente (non più di sei mesi) e a colori 
•	 la dimensione della foto deve essere mm 50 di altezza per 40 mm di larghezza (classica foto-tessera)
•	 la foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata
•	 le foto dovranno essere stampate su carta di alta qualità e risoluzione
•	 lo sfondo deve essere chiaro ed uniforme
•	 la foto deve riportare solo il soggetto, non devono essere visibili altri oggetti e altri soggetti
•	 la foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle. in questo modo si ottiene una foto ben 

centrata, che non risulta ne’ troppo “vicina” ne’ troppo lontana

documenti da allegare in copia

•	 documento d’identità (carta d’identità o passaporto, no patente) in corso di validità (gli estremi del quale saranno 
riportati sul modulo di adesione) dell’intestatario; nel caso di minore il documento deve essere del garante

•	 codice fiscale
•	 ricevuta del pagamento effettuato presso la ricevitoria (la seconda copia deve essere conservata come prova 

d’acquisto in caso di necessità)

v.J1


