DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALLO
SMARRIMENTO DELLA JUVENTUS CARD
(D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445)

Io sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________________
il _____________________________________________________________________
residente a _____________________________________________________________
via____________________________________________________________________

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. N. 445/2000,

Dichiaro
□

lo smarrimento

della Juventus Card numero _______________(indicare il numero se disponibile)
□

di cui sono il titolare

□

intestata al minore (NOME E COGNOME) ____________________________, nato a _________________, il
_________________, di cui ho la responsabilità genitoriale.

____________
luogo

______________
data

______________________________
firma del dichiarante

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR
– General Data Protection Regulation - GDPR), e del d. lgs n. 196/2003, così come aggiornato dal d. lgs n.
101/2018
1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è Juventus Football Club S.p.A., con sede in Via Druento 175 –
1014 Torino.
2. Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati che può essere contattato all’indirizzo
privacy@juventus.com.
3. I dati personali raccolti saranno trattati, conservati e archiviati per le finalità del procedimento
amministrativo correlato alla presente dichiarazione di atto di notorietà e ai fini dell’emissione di una nuova
Juventus Card. Il trattamento è necessario ai fini dell’esecuzione del contratto (art. 6.1 lettera b del GDPR).
4. I dati personali verranno trattati per tutta la durata necessaria all’attività amministrativa correlata alla
presente dichiarazione sostituiva, coerentemente agli adempimenti connessi agli obblighi di legge.
5. Le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Autorizzati o
Responsabili del Trattamento sono dipendenti e collaboratori di Juventus, previa nomina quali persone
autorizzate al trattamento; soggetti terzi nominati Responsabili del Trattamento in quanto professionisti o
imprese coinvolte da Juventus nell’organizzazione e gestione amministrativa, legale, fiscale o tecnica dei
servizi e cui Juventus abbia affidato alcune attività o parte di esse, ovvero la cui attività sia connessa,
strumentale o di supporto a quella di Juventus.
6. I dati personali sono conservati all’interno della Comunità Europea e non saranno oggetto di diffusione.
7. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 Regolamento UE 2016/679 i soggetti a cui si riferiscono i dati
personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e di conoscerne le finalità, il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Gli interessati hanno altresì
il diritto di chiedere, nei casi previsti, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per
motivi connessi alla propria situazione particolare, al loro trattamento. Per l’esercizio dei propri diritti,
l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo mail: privacy@juventus.com.
8. L’interessato ha infine il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei
dati personali) ai sensi dell’art. 141 d. lgs n. 196 del 2003 e art. 77 Reg. UE 2016/679.

