
MODULO DI TESSERAMENTO

STAGIONE 2021/2022

Cognome

Nome

Codice Fiscale Nato il / /

Luogo di nascita Prov.

Indirizzo

N° civ. CAP

Città Prov.

Email

Cellulare Sono iscritto a Facebook Utilizzo Whatsapp

Tipo documento Carta d'identità Passaporto

Numero Documento Scadenza / /

Tipo tesseramento Rinnovo Nuovo

Tipologia Tessera: JUVENTUS CARD BLACK & WHITE MEMBER J1897
(ex Stadium Member)

N° Tessera 0 Scadenza / /

Web Ticket/PIN

Da compilare soltanto per i possessori di tessera Black & White Member o J1897: 
Codice Membership Scadenza / /

Ne ho fatto richiesta e sono in attesa di riceverla Chiedo ed autorizzo il club a farne richiesta per mio conto

Nel caso tu stia compilando una serie di iscrizioni per più membri,
indica il nome di un referente unico per la consegna delle tessere

aggiungere quota in caso di richiesta 

al club della tessera del tifoso

CONTATTI JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB MASSA
Sito Web: www.juventusclubmassa.it   Juventus Club Massa   juventus_club_massa
Email: info@juventusclubmassa.it Paola 339 4076234                Roberta 349 2442825             Roberto 393 9122465

IMPORTANTE:  Qualora tu sia in attesa di ricevere la tessera del tifoso (nuova adesione, rinnovo tessera scaduta o passaggio a 
tipo di tessera superiore) comunicaci i dati appena in tuo possesso.

PER POTER RICHIEDERE BIGLIETTI TRAMITE IL CLUB E' NECESSARIO RICHIEDERE O ESSERE IN POSSESSO DELLA TESSERA DEL TIFOSO JUVENTUS

JUVENTUS CARD - TESSERA DEL TIFOSO

DATI ANAGRAFICI

Quota Associativa

Club 30€



________________________________________

________________________________________

___________________________________

MARKETING SI NO PROFILAZIONE SI NO

AUTORIZZAZIONE SI NO USO IMMAGINE SI NO
MINORI

CONTATTI JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB MASSA
Sito Web: www.juventusclubmassa.it   Juventus Club Massa   juventus_club_massa
Email: info@juventusclubmassa.it Paola 339 4076234                Roberta 349 2442825             Roberto 393 9122465

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.

CERTIFICAZIONE

La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento Ue 2016/679 (di seguito “Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati” o semplicemente “Regolamento” o “GDPR”) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo 
correttezza.
Titolare del trattamento dei dati è:
-lo Juventus Official Fan Club Massa con sede legale in Massa (MS), in Via del Papino 13, 54100, che tratta i suoi dati per il
tesseramento e l’associazione al FAN CLUB.
-la Juventus F.C. S.p.A. con sede legale in Via Druento 175 – 10151 Torino, Partita IVA 00470470014, che tratta i suoi dati per gli 
adempimenti connessi al Progetto Juventus Official Fan Club. Juventus F.C. S.p.A. ha nominato il Responsabile della Protezione 
dei dati (figura prevista dall'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679), che può essere contattato direttamente all’indirizzo: 
privacy@juventus.com.
Sottoscrivendo il modulo di tesseramento, il richiedente attesta che ha preso visione dell’informativa fornita dallo Juventus
Official Fan Club Club Center, tale documento è titolato "Informazioni sul trattamento dei dati personali".
Il documento è consultabile al link sotto riportato ed è consultabile, in qualsiasi momento, presso la Sede del Club e ne viene 
rilasciata una copia a chiunque ne faccia richiesta.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento UE 2016/679)

TERMINI E CONDIZIONI DI ADESIONE DEL SIGNOLO SOCIO AL PROGETTO  
JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB

Sottoscrivendo il modulo di tesseramento, il richiedente attesta che ha preso visione ed accetta i Termini e Condizioni 
di Adesione del Singolo Socio al progetto Juventus Official Fan Club, tal documento è titolato "Termini e Condizioni di 
Adesione del Singolo Socio al progetto Juventus Official Fan Club".
Il documento  è consultabile nel sito web del Club ed è consultabile, in qualsiasi momento, presso la Sede del Club e 
ne viene rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.
Il sottoscritto______________________________________________ dichiara di avere preso conoscenza e ricevuto 
copia dei Termini e Condizioni di adesione al progetto Juventus Official Fan CLub sopra riportata e di nulla avere ad 

(in caso di minore firma del genitore/tutore)

Il sottoscritto_____________________________________________ 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 (diritti di recesso),  15 (legge applicabile, controversie, "mediaconciliazione" e foro 
competente).

(in caso di minore firma del genitore/tutore)

(in caso di minore firma del genitore/tutore)PRIVACY


