JUVENTUS CLUB DOC LENO
“Alessandro Del Piero”
www.juventusclubleno.it
info@juventusclubleno.it

Il /la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ prov ( ____________ ) il ______ / ______ / __________

residente a ___________________________________________________________ prov ( _________ ) cap _______________
in ______________________________________________________________________________________________ n. ____________
Carta d’Identita n° ___________________________________ Scadenza il _________________________________________
Telefono fisso _______________________________________ Cellulare _____________________________________________
E-mail ____________________________________________________ @ ________________________________________________
Tessera del Tifoso n. _____________________________ Cod. Sicurezza ________________ Scadenza _____________

SOTTOSCRIVE
La tessera per la stagione 2016/ 2017 allo Juventus Club DOC Leno “A. Del Piero” versando la
quota pari a € 25,00
Con la presente sottoscrizione il socio dichiara inoltre di:
 essere a conoscenza che parte della quota corrisposta all’atto dell’iscrizione, sara versata dal Club al Centro Coordinamento Juventus Club DOC per l’affiliazione di ogni socio alla stagione sportiva in corso;
 essere a conoscenza che la tessera DOC e il gadget ufficiale della Societa, compresi nella quota, verranno consegnati dal mese di marzo/aprile, salvo diverse comunicazioni;
 essere a conoscenza che solo i soci affiliati al Club e in regola con la quota annuale potranno richiedere biglietti
per le partite allo Juventus Stadium;
 Essere a conoscenza dello statuto dello JUVENTUS CLUB DOC LENO “Alessandro Del Piero” e in particolar modo
l’Art. 5 “DIRITTI E DOVERI DEI SOCI”.
ALLEGARE ALLA PRESENTE SOTTOSCRIZIONE FOTOCOPIA FRONTE-RETRO DELLA CARTA D’IDENTITA’ IN
CORSO DI VALIDITA’ E TESSERA PREMIUM/STADIUM MEMBER (chi in possesso).

_______________________________________
Luogo e data

_______________________________________
Firma (In caso di minore firma del genitore)

INFORMATIVA ex ART. 13 D.LGS. 196/2003
Con la presente lettera si desidera informarVi che il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice della Privacy) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sara improntato ai principi
di correttezza, liceita e trasparenza e avverra nel rispetto della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del
D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento dei dati personali
I dati da Voi comunicati e che vorrete comunicarci in futuro verranno trattati per le seguenti finalita:
a. adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa Comunitaria, ovvero da disposizioni impartite
da Autorita a cio legittimate;
b. adempimenti connessi a funzionamento del CLUB affiliato al progetto Juventus Club DOC e all’affiliazione al Centro Coordinamento Juventus Club Doc e ai relativi servizi da essi resi ai nostri associati;
c. finalita amministrativo-contabili;
d. finalita statistiche;
e. finalita culturali e sociali;
f. finalita di marketing operativo e strategico, ivi incluso di controllo della soddisfazione dell’utente e/o cliente e la promozione e proposizione di nuovi servizi e/o prodotti.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento sara effettuato con le seguenti modalita: con strumenti informatici, telematici, cartacei e manuali e, comunque con
l’osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati, previste dalla normativa vigente.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi per le finalita di cui al precedente punto 1., e necessario per la gestione del
rapporto di associazione al nostro CLUB e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilita l’associazione
al CLUB.
L’eventuale mancato consenso per le finalita indicate al punto 2., produrra l’impossibilita di aderire al progetto di affiliazione al
CCJCD e di fruire dei relativi servizi offerti a Vostro favore e di essere inclusi in analisi statistiche o di essere informati circa eventuali iniziative culturali, sociali di marketing e promo-pubblicitarie e di ricevere comunicazioni statistiche, culturali, sociali e commerciali di Vostro interesse.
Categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati con il consenso dell’interessato
Nello svolgimento delle proprie attivita, il nostro CLUB potra comunicare, con l’espresso consenso dell’interessato, i dati personali
dello stesso al CCJCD, alla Juventus Football Club S.p.A., a societa terze e/o consulenti per finalita gestionali, commerciali, finanziarie (pagamenti/incassi tramite istituti bancari) e di recupero del credito.
I dati potranno inoltre essere comunicati a societa di marketing o ricerca di mercato, societa sponsor e partner del CCJCD e/o della JUVENTUS Football Club S.p.A., anche per invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento e lo Juventus Club DOC Leno “Alessandro del Piero” con sede legale in Leno (BS) Via Martin Luther
King, 25 CAP 25024.
Responsabile del trattamento dei dati
Responsabile del trattamento in base all’art. 29 D.Lgs. 196/2003 e il medesimo CLUB con sede in Via Martin Luther King, 25 –
25024 Leno (BS). I dati sono conservati presso tale sede.
L’elenco aggiornato dei responsabili designati puo essere consultato facendone richiesta al nostro CLUB.
Articolo 7 D.Lgs. 196/2003
Si rammenta infine che in ogni momento, potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento dei dati, ai
sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003, che per Vostra comodita riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalita e modalita del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio dello stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non e necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Firma
_________________________________________

