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Cognome

Nome

Nato il / /

Luogo di Nascita

Indirizzo

Città

Carta d’identità

N. documento

Non sono in possesso di TDT

Numero TDT

Prov.

Maschio Femmina

N. Civico

Cap. Prov.

Tel. Fisso

Patente Passaporto Doc. genitore/tutore  (____________________)

Data Scadenza

Stadium Member Black & White Member J1897 Member

0 1 4

Web Ticket Il codice Web Ticket si trova sulla tessera sotto il codice shopping card 
oppure sul foglio presente nella busta con la quale hai ricevuto la tessera a casa

/ /

/ /Data Scadenza

DOCUMENTO IDENTITA’

TESSERA DEL TIFOSO

DATI ANAGRAFICI

RP

____________________________

Ordinario - 35.00 €

Valdichiana Cortonese Sez. Etrusco

Nuovo Socio Rinnovo

Sez. Valdichiana Savinese

Sez. Bibbiena e Arezzo

Under 16 - 25.00 €

B&W/J1897 Member - 10.00 €

Nel caso tu stia compilando una serie di iscrizioni per più persone,  
indica il nome di un referente per la consegna delle tessere; altrimenti lascia vuoto.

Codice Member

Codice di 8 cifre reperibile nel profilo personale su juventus.com Necessariamente successiva al 01/07/2019

Scadenza / /

TIPOLOGIA TESSERAMENTO

Socio JOFC - 2018/19

Email (obbligatoria)

Cellulare (obbligatorio)

ATTENZIONE:  L’email è obbligatoria per tutti i Soci , anche minorenni  e lo stesso indirizzo email NON può essere utilizzato da più Soci.
                                   Il numero di cellulare è obbligatorio per  tutti i Soci e lo stesso numero di cellulare PUO’ essere utilizzato da più Soci.

Sez. La Torre

Abbonato - 28.00 €

Gruppo di Riferimento

(Nati a partire dal 01/01/2003)

Settore Fila Posto

Sezione di Riferimento

Sede

Via Bruno Buozzi, 18 
52044 Camucia (AR)
tel. 0575-60.37.34

Orari di apertura

Martedì e Giovedì 21:15 - 23:00
Sabato 9:30 - 12:30
In occasione di tutte le partite della Juventus

Contatti per info generali e organizzazione partite

info@jcdvaldichianacortonese.it - 347-00.25.435 (Lorenzo)
Contatti per info tesseramento

tesseramento@jcdvaldichianacortonese.it - 329-16.17.338 (Enrica)

Juventus Official Fan Club Valdichiana Cortonese

www.jcdvaldichianacortonese.it

VALDICHIANA CORTONESE

Segue 



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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 Valdichiana Cortonese con sede legale in Cortona (AR), in Via Bruno Buozzi, 18 - 52044, che tratta 
i dati per il tesseramento e l’associazione al FAN CLUB e secondo la relativa Informativa Privacy, specifica del 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 Center, tale documento è titolato "Informazioni sul trattamento dei dati personali", dell'informatica fornita dallo 
Juventus Official Fan Club Valdichiana Cortonese, tale documento è titolato "Informazioni sul trattamento dei dati personali - 
JOFC Valdichiana Cortonese".
I due documenti sono consultabili nel sito web del Club ed, in qualsiasi momento, presso la Sede del Club; ne viene rilasciata 
una copia a chiunque ne faccia richiesta.

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, tale 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, in qualsiasi momento, presso la Sede del Club; ne viene rilasciata una copia 
a chiunque ne faccia richiesta.

(nel riquadro del Regolamento UE 2016/679)

Il sottoscritto  _________________________________  dichiara di avere preso conoscenza e ricevuto copia dei Termini e 
Condizioni di Adesione al Progetto Juventus Official Fan Club di cui sopra e di nulla avere ad opporre.

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 
(diritto di recesso), 15 (legge applicabile, controversie, “mediaconciliazione” e foro competente).

Al trattamento dei propri dati da parte di Juventus F.C. S.p.A. e di Juventus Official Fan Club Valdichiana Cortonese 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 e di Juventus Official Fan Club Valdichiana Cortonese, 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 e di Juventus Official Fan Club Valdichiana Cortonese.

Data:  ____/____/_______ Firma per accettazione     _________________________________
(In caso di minore firma del genitore / tutore)

Data:  ____/____/_______
(In caso di minore firma del genitore / tutore)

MARKETING

Acconsento Non Acconsento

Al trattamento dei propri dati da parte di Juventus.F.C. S.p.A. e di Juventus Official Fan Club Valdichiana Cortonese per attività di 
profilazione e/o analisi di mercato finalizzate a ricevere promozioni, sconti e comunicazioni mirate in base ai dati forniti.

PROFILAZIONE

Acconsento Non Acconsento

Alla comunicazione dei propri dati da parte di Juventus F.c. S.p.A. e di Juventus Official Fan Club Valdichiana Cortonese a società terze 
aventi rapporti commerciali/contrattuali con Juventus e Juventus Official Fan Club Valdichiana Cortonese e/o a società 
convenzionate, aderenti al progetto Juventus Official Fan Club, ai fini della promozione diretta da parte delle suddette società 
dei propri prodotti o servizi.

TRASFERIMENTO A TERZI

Acconsento Non Acconsento

Firma per accettazione     _________________________________

Data:  ____/____/_______
(In caso di minore firma del genitore / tutore)

Firma per accettazione     _________________________________

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

Nota:  Si precisa che, senza l’accettazione di almento i primi due punti dell’informativa GDPR (Marketing e Profilazione), 
il Socio, non riceverà dal Club nè email nè sms riguardanti l’organizzazione di trasferte e/o eventi e dovrà documentarsi 
autonomamente, sul sito ufficiale del Club.


