VALDICHIANA CORTONESE
Socio JOFC - 2019/20
www.jcdvaldichianacortonese.it
DATI ANAGRAFICI
Cognome
Nome

/

Nato il

/

Maschio

Femmina

Luogo di Nascita

Prov.

Indirizzo

N. Civico
Cap.

Città

Prov.

Email (obbligatoria)
Cell. (obbligatorio)

WhatsApp SI NO

Tel. Fisso

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 può essere utilizzato da più Soci.

DOCUMENTO IDENTITA’
Carta d’identità

Passaporto

ATTENZIONE: Anche i minorenni devono avere necessariamente un loro documento d’identità.
Non possono usare quello dei genitori / tutori e non possono essere diversi da quelli indicati.

N. documento

/

Data Scadenza

/

Codice Fiscale
JUVENTUS CARD (TdT)
IMPORTANTE :
Dalla Stagione 2019/20 non sarà possibile richiedere biglietti se non si è in possesso di J|Card o se non se ne è almeno fatta richiesta tramite Club.

Non sono in possesso di J|Card

J|Card (Stadium Mem.)

Numero J|Card

Black & White Member

/

Data Scadenza

J1897 Member

/

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

Web Ticket

TIPOLOGIA TESSERAMENTO
Nuovo Socio
Valdichiana Cortonese

Rinnovo
Sez. Etrusco

Sez. Valdichiana Savinese

Sezione di Riferimento
Sez. Bibbiena e Arezzo
Ordinario - 35.00 €

Under 16 - 25.00 €

Sez. La Torre

(Nati a partire dal 01/01/2004)

Per Info:
Settore

B&W/J1897 Member - 10.00 €

Fila

Posto
Codice Member

Codice di 8 cifre reperibile nel profilo personale su juventus.com

Gruppo di Riferimento

Scadenza

/

/

Necessariamente successiva al 01/06/2020

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.

Luglio 2019/8

Abbonato - 28.00 €

Segue

Juventus Official Fan Club Valdichiana Cortonese
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)

P

R

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto _________________________________ presa visione dell’informativa allegata, in riferimento:
MARKETING
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.
Acconsento

Non Acconsento

PROFILAZIONE
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.
Acconsento
Data: _______________

Non Acconsento
Firma per accettazione

_________________________________

(In caso di minore firma del genitore / tutore)

TERMINI E CONDIZIONI DI ADESIONE DEL SINGOLO 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, 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.
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.
Data: _______________

Firma per accettazione

_________________________________

(In caso di minore firma del genitore / tutore)

Il sottoscritto _________________________________ 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.
Data: _______________

Firma per accettazione

_________________________________

(In caso di minore firma del genitore / tutore)

Il sottoscritto _________________________________ ai sensi di quanto previsto all’art. 1341 e 1342 c.c. dichiara di approvare
specificamente gli art. 11, 12 e 13 (esclusione dal progetto, sospensione o interruzione di servizi) dei sopra citati
Termini e Condizioni e, 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:
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.
Data: _______________

Firma per accettazione

_________________________________

(In caso di minore firma del genitore / tutore)

Nota: Si precisa che, senza l’accettazione dei 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.

