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JUVENTUS CLUB DOC 

 

MUSSOMELI “GIGI BUFFON” 
 
Cognome 

 
 
Nome 

 
 
Nato a                                                         Prov 

  
 

Nazione           il 
 _ _ /_ _ / _ _ _ _ 
 
Indirizzo 

 
 
Città        Prov 
  
 
Nazione    

 tipo documento                            n° 

 
Telefonofisso      Codice Fiscale 
  
 
Cellulare 

 
 
E-mail 

@ 
 

INFORMATIVA ex ART. 13 D.LGS. 196/2003 
 
Gentile socio, con la presente informativa fornita dallo Juventus Club DOC  sopra indicato (il “CLUB”), dalla società 
LEFIMA S.r.l. (il “CCJCD”) e Juventus Football Club S.p.A. quali distinti titolari del trattamento dei dati personali, 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 al trattamento dei dati personali. 
 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
avverrà 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: 
 
1. Finalità del trattamento dei dati personali 
I dati da Voi comunicati verranno trattati per le seguenti finalità: 

a) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa Comunitaria, ovvero da 
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate; 

b) adempimenti connessi al tesseramento al CLUB; 
c) adempimenti connessi all’adesione da parte del CLUB al progetto Juventus Club DOC ai fini della prestazione 

dei servizi riservati i soci degli Juventus Club DOC, ; 
d) iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei Titolari 

del trattamento. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento, che potrà comunque essere 
revocato in ogni momento scrivendo ai titolari del trattamento; 

e) realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio video e siti Internet, mediante: 
- la ripresa e la registrazione con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto, anche informatico, delle immagini 
che riguardano gli eventi rientranti nel progetto Juventus Club DOC; 
la pubblicazione, comunicazione, diffusione, con ogni mezzo e in ogni luogo delle predette immagini e riprese, 
il tutto nel rispetto dei diritti relativi all’onore e reputazione del partecipante.. . 

 
2. Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 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.    
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3. Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi per le finalità di cui al precedente punto 1 lettere a), b), c),, è 
necessario ai fini dell’ associazione al nostro CLUB e ai fini dell’adesione al progetto Juventus Club DOC e rilascio della 
tessera Juventus Club DOC l’eventuale rifiuto di fornire tali dati può precludere l’associazione al CLUB e la 
partecipazione al progetto Juventus Club DOC e quindi la possibilità di di fruire dei relativi servizi riservati ai soli soci 
degli Juventus Club DOC. 
 
I dati personali potranno altresì essere trattati per le ulteriori finalità specificate al punto1 lettera d), dai Titolari, solo 
in caso di prestazione  dello specifico consenso. La mancata indicazione del consenso e/o l’assenza della firma sarà 
corrispondente al diniego. Il mancato consenso non ha conseguenze sul rapporto di associazione al CLUB né sulla 
partecipazione al progetto Juventus Club DOC, precludendo solo le attività promozionali. 
 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati con il consenso dell’interessato 
Per lo svolgimento di alcune attività i Titolari potranno comunicare i dati personali dell’interessato a soggetti esterni di 
propria fiducia ai quali i Titolari affidanotalune attività, o parte di esse, per finalità  gestionali, amministrativo-contabili, 
ragioni organizzative dei servizi (es. soggetti cui può essere affidata l’attività di customer care; soggetti che svolgono 
compiti di natura finanziaria-amministrativa, soggetti che svolgono compiti di natura tecnica ed organizzativa, quali la 
prestazione di servizi di stampa, imbustamento e smistamento di comunicazioni, poste/corrieri, ecc.). In tal caso detti 
soggetti saranno nominati come Responsabili o Incaricati del trattamento. L’elenco completo dei Responsabili è 
disponibile facendone richiesta presso ciascun Titolare al Responsabile di riferimento del trattamento designato dal 
Titolare 
 
5. Titolare e responsabile del trattamento dei dati 
Titolari  del trattamento dei dati sono: 

• lo Juventus Club DOC MUSSOMELI “Gigi Buffon” con sede legale in Mussomeli C/da Bosco snc CAP 93014 
Responsabile del trattamento è Gaetano Di Raimondo, che può essere contattato ai medesimi recapiti, anche 
per richiedere l’elenco completo dei responsabili del trattamento eventualmente nominati. 

• la società LEFIMA S.r.l. (il “CCJCD”) con sede legale in Torino, Via SansovinoN°230, CAP 10151,Responsabile 
del trattamento è il rappresentante legale della LEFIMA srl, che può essere contattato ai medesimi recapiti, 
anche per richiedere l’elenco completo dei responsabili del trattamento eventualmente nominati. 

• la Juventus Football Club S.p.A. con sede legale in c.so Galileo Ferraris 32 – 10128 Torino. Responsabile di 
riferimento del Trattamento designato è il Responsabile pro-tempore dell’ente Direzione Commerciale, 
nominato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, al quale l’interessato 
potrà rivolgersi scrivendo al seguente indirizzo: Torino, Corso Galileo Ferraris 32. 
 

6. Diritti dell’interessato 
Si rammenta infine che l’art. 7 D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali anche se non ancora registrati, la comunicazione in 
forma intelligibile dei medesimi dati, la loro origine, le finalità e modalità del trattamento nonché la logica applicata in 
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici. L’interessato può inoltre ottenere l’aggiornamento, 
la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati come pure la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. E’ anche diritto dell’interessato di opporsi, in tutto o in parte, 
per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ovvero per 
comunicazioni commerciali, per l’invio di materiale pubblicitario o per la vendita diretta. 
 
 

 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 23 D.lgs 196/2003)  

Il sottoscritto  (nome e cognome) ______________________________________ presa visione dell’informativa  

�acconsente   �non acconsente 

al trattamento dei propri dati da parte del CCICD e della Juventus F.C. S.p.A. per la verifica della soddisfazione del cliente e/o ai 
fini della promozione di prodotti e/o servizi inerenti la Juventus o prodotti e servizi offerti dai partner della Juventus; 
 

�acconsente   �non acconsente 

al trattamento dei propri dati da parte del Titolare per attività di profilazione e/o analisi di mercato; 

 

�acconsente   �non acconsente 

che altre società partner aderenti al progetto Juventus Club DOC, co-titolari dei dati, trattino i dati personali per finalità di 
promozione di iniziative commerciali con le modalità e i limiti di cui all’informativa; 
 

�acconsente   �non acconsente 

alla comunicazione dei propri dati da parte dei Titolari a società terze aventi rapporti commerciali/ contrattuali con  i Titolari ai fini 
della promozione di prodotti o servizi di tali società terze diversi da quelli elencati nel progetto Juventus Club DOC. 

 

Luogo e data __________________ Firma del richiedente: ______________________________________________ 

       (IN CASO DI MINORE FIRMA DEL GENITORE / TUTORE) 
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TERMINI E CONDIZIONI DI ADESIONE DEL SINGOLO SOCIO AL PROGETTO JUVENTUS CLUB DOC 

1. Nei Termini e Condizioni che seguono per “CCJCD” si intende la società LEFIMA S.r.l. con sede in Torino, Via Sansovino 230, 10151, e per “Socio DOC” tutte le persone 

associate agli Juventus Club DOC che hanno versato la quota individuale d’iscrizione  al progetto Juventus Club DOC e sono quindi destinatarie dei servizi riservati ai soci degli 

Juventus Club DOC.  

2. Ai soci DOC, il CCJCDpropone i seguenti servizi:  

• tessera Juventus Club DOC;  

• gadget personalizzato Juventus club doc 

• sconto del 10% su tutti i prodotti ufficiali del merchandising Juventus presso tutti gli Juventus Store presentando alla cassa la propria tessera Club DOC  

• sconto riservato per le visite allo Juventus Museum  

• servizio di biglietteria dedicato al Club DOC di appartenenza  

• eventi dedicati 

Eventuali variazioni dei servizi offerti, come l’accesso ad eventuali prelazioni, offerte speciali e/o servizi integrativi che potranno essere forniti dal CCJCD, ovvero da altre società con 

cui la predetta sottoscriverà eventuali convenzioni (c.d. Società in Convenzione), saranno comunicati al Socio DOC attraverso i sito www.juventusclubdoc.it e/o per il tramite dello 

Juventus Club DOC cui il Socio DOCè associato, e si intenderanno ora per allora accettate.  

3. L’adesione al progettoJuventus Club DOC è possibile tramite la compilazione dei dati di cui al presente modulo. Ogni singola iscrizione può essere sottoscritta nei soli Juventus 

Club che hanno aderito al progetto e ottenuto il riconoscimento di Club DOC. 

4. Per poter garantire una corretta erogazione dei servizi i dati personali dovranno essere corretti e veritieri. Il trattamento di tali dati avverrà secondo le modalità di cui all’Informativa 

sopra riportata. 

5. La tessera Juventus Club DOC è l’unico documento che legittima l’esercizio dei suddetti diritti. Ciascun Socio DOC è costituito unico proprietario della tessera al medesimo 

affidata. Ogni abuso e/o uso fraudolento della tessera comporterà l’immediatasospensione e/o interruzione dei servizi.   

6. L’iscrizione al progetto Juventus Club DOC ha validità di unaStagione Sportiva. Successivamente a detto termine nessun tipo di servizio verrà fornito al Socio DOC, salvo rinnovo 

da effettuare mediante i canali che il CCJCD predisporrà e comunicherà agli Juventus Club DOC.  

7. Il diritto dei Soci DOC di usare i servizi è personale e non cedibile. Ai Soci DOC è fatto divieto di rivendere o fare qualsiasi altro uso commerciale dei servizi erogati dal CCJCD.  

8. Il CCJCD  così come  la società  Juventus FCSpA non sono in alcun modo collegabili ai Soci DOC, con i quali non intratterranno alcun tipo di rapporto diretto se non 

esclusivamente quello legato alla fornitura ed erogazione dei servizi inclusi nel  pacchetto Juventus Club DOC. Il CCJCD  così come  la società  Juventus FCSpA non sono 

responsabiliin alcun caso dei comportamenti tenuti dai Soci DOC.  

9. Il Socio DOC riconosce che l’uso dei servizi avviene a proprio esclusivo rischio. I servizi vengono resi così “come sono” e “come disponibili”. Il CCJCD non offre alcuna garanzia 

che i servizi corrispondano ai requisiti richiesti dal Socio DOC. 

10. Il Socio DOC si impegna ad utilizzare i servizi esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle vigenti disposizioni di legge, dagli usi e consuetudini, dalle regole di diligenza, in 

ogni caso senza ledere i diritti di qualsivoglia terzo. 

11. Il Socio DOC accetta il diritto insindacabile del CCJCD di escludere dal progetto Juventus Club DOC e quindi non emettere la tessera Juventus Club DOC a favore di quei 

soggetti: 

• che a giudizio del CCJCD, ovvero su segnalazione degli organi di polizia o delle società Partner, abbiano tenuto un comportamento non conforme alle regole del 

“Codice Etico”adottato  

• ai sensi delle direttive dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, incluse le fasi di trasferimento in occasione delle gare in trasferta;  

• che si rendano responsabili di violazioni del regolamento d’uso degli impianti sportivi; 

• nei cui confronti venga accertato l’assoggettamento ai provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 

1423, ovvero la denuncia o la condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;  

12. Nel caso la Tessera non venga rilasciata per mancanza di uno dei requisiti di cui sopra, oppure venga successivamente annullata per i motivi suddetti, il CCJCD avrà come unico 

obbligo quello di comunicare allo Juventus Club DOC di appartenenza del Socio DOC il mancato rilascio o l’avvenuto annullamento della Tessera, senza ulteriori e più specifiche 

spiegazioni e senza che il titolareabbia diritto a ricevere risarcimenti o indennizzi. 

13.  Il CCJCD potrà in qualsiasi momento sospendere o interrompere parzialmente o definitivamente l’erogazione dei servizi ai Soci DOC nei seguenti casi:  

a) quando il Socio DOC non fornisca dati personali aggiornati, completi e veritieri 

b) quando il Socio DOC utilizzi i servizi per fini illegali in maniera illecita, molesta, razzista, calunniosa o diffamatoria, lesiva della privacy altrui, abusiva, minacciosa, dannosa, 

volgare, oscena o altrimenti riprovevole o in modo da arrecare molestia, turbativa o danno, in qualsivoglia modo, a terzi; 

c) quando il Socio DOC, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di 

manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse;  

d) l’ utilizzo o il tentativo di utilizzo di un’unica tessera da parte di più persone.  

14. Con l’iscrizione, il Socio DOC manifesta il proprio consenso a che le fotografie che lo raffigurano, che siano state scattate dal CCJCDe/o dalla Juventus FC S.p.A. in occasione di 

eventi sportivi e/o di altro genere e/o le immagini che siano state inviate dal Socio DOC e/o dal CLUB al CCJCDe/o alla Juventus FC S.p.A., siano utilizzate da queste ultime per 

scopi pubblicitari e promozionali, intendendosi, con tali espressioni, la possibilità di utilizzare le immagini nelle campagne pubblicitarie di JUVENTUS FC S.p.A., attraverso 

l’esposizione e la diffusione delle fotografie sui siti www.juventus.com e/o juventusclubdoc.it; attraverso altri veicoli di comunicazione di Juventus FC S.p.A. quali: Hurrà Juventus, le 

identità dei social network di JuventusFC S.p.A. e del CCJCD ed eventuali altri mezzi di futura ideazione. Qualora il Socio DOC non voglia acconsentire a tale utilizzo, dovrà inviare, 

contestualmente all’iscrizione, una comunicazione scritta all’indirizzo indicato nella sezione “contatti” del sito www.juventusclubdoc.it attestante il proprio dissenso all’esposizione 

della propria immagine sul canali Juventus per gli scopi anzidetti. La mancata comunicazione del proprio dissenso da parte del Socio DOC verrà considerata dal CCJCD e da 

Juventus Football Club S.p.A. come implicito assenso a tali utilizzazioni. 

15. Il CCJCD potrà, a suo insindacabile giudizio, cessare o modificare l’erogazione di parte o di tutti i servizi in qualsiasi momento previo preavviso di 30 giorni che sarà comunicato 

tramite il sito ufficiale www.juventusclubdoc.it . 

16. Il Socio DOC non ha il diritto di recesso dal contratto per l’erogazione dei servizi previsto agli art. 64 e seguenti del Codice del Consumo trattandosi di contratto di fornitura di 

servizi relativi al tempo libero di cui all’art. 55 comma 1 lett. b) del Codice stesso.    

17. I presenti termini e le condizioni d’uso sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia concernente la validità, l’applicazione, l’interpretazione, l’esecuzione e la 

risoluzione delle presenti condizioni d’uso e del contratto stipulato tra il Socio DOC e il CCJCD verranno deferite alla Camera di Commercio di Torino e risolte secondo il 

Regolamento di Conciliazione dalla stessa adottato. Qualora le Parti intendano adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria, il Foro esclusivamente competente è quello di Torino, ovvero 
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quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente, ove rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del D.lgs. n. 206/2005. 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) _______________________________________________________ dichiara di avere preso conoscenza e ricevuto copia dei Termini e Condizioni 

di Adesione al Progetto Juventus Club DOC sopra riportate e di nulla avere ad opporre. 

 

Luogo e data ___________________   Firma per accettazione: _________________ 

(in caso di minore firma del genitore/tutore)  

 

Ai sensi di quanto previsto all’art. 1341 c.c. dichiara di approvare specificamente l’art. 9 (esclusione garanzia), 13 (sospensione del servizio), 14 (consenso all’utilizzo delle immagini), 

15 (modifiche del servizio), 16 (diritto di recesso), 17 (legge applicabile, controversie, “mediaconciliazione” e foro competente). 

 
 
Luogo e data ___________________   Firma per accettazione: _________________ 

(in caso di minore firma del genitore/tutore)  

 


