
*NATO IL_____________________________________________|

*NATO IL_____________________________________________|

LUOGO E DATA ________________________________________

C/da Bosco snc, 93014 Mussomeli (CL)  -  www.juventusclubdocmussomeli.it - juventusclubdocmussomeli@virgilio.it

SCADENZA__________________________ TIPO:_________________________________________________

ORDINARIO - UNDER 18 - UNDER 14

"Gigi Buffon" - Anno di fondazione 2012

MODULO ISCRIZIONE - ESONERO RESPONSABILITA'

                   SOCIO FONDATORE 

                   SOCIO ORDINARIO

                   SOCIO RIDOTTO ______________________

                   SOCIO SOSTENITORE 

                   SOCIO UNDER 16 ( da 0 a 16 anni )

NUOVO ASSOCIAMENTO Nella qualità di:     RINNOVO

*SCADENZA ___________________________| TEL._________________________________________________|

N. ________________________________________________________ WEB TIKET______________________

POSSESSO DI ALTRE TESSERE O ABBONAMENTI: TESSERA DEL TIFOSO con scadenza_______________________

N. _____________________________________________________WEB TIKET_________________________

 *          CARTA IDENTITA’            PASSAPORTO (No patente) |*NUMERO ________________________________|

 VERSANDO LA QUOTA DI € ____________________

____________________________________

*COD FISCALE______________________________________________________________________________|

FIRMA   ____________________________________

2. DA COMPILARE NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE SIA MINORE DEGLI ANNI 18
Il sottoscritto, in qualità di genitore, esercente la potestà genitoriale del Minore sopra generalizzato, dichiara di dare il proprio 

consenso all'iscrizione allo Juventus Club Mussomeli "Gigi Buffon" e di assumerne la responsabilità.

COGNOME E NOME (del genitore)____________________________________________________________|

*NATO A __________________________________________________________________________________|

*SESSO                    M             F 

       JUVENTUS CLUB MUSSOMELI       

l’iscrizione allo “Juventus Club Mussomeli “Gigi Buffon” per la stagione 20______/____  tramite:

1. COMPILA IL MODULO CON I TUOI DATI
Campi contrassegnati con (*) da compilare OBBLIGATORIAMENTE.Nel caso in cui il richiedente sia minore di anni 18, è necessario che i dati inseriti  

sotto siano quelli del minore e successivamente al punto 2 quelli del genitore o di chi ne esercita la potestà.

*COGNOME E NOME________________________________________________________________________|

CHIEDE

*SESSO                    M             F 

*NATO A __________________________________________________________|*PROV_________________|

*RESIDENTE IN VIA __________________________________|*CITTA’________________________________|

*CAP:_____________________PROVINCIA______________________________________________________|

*COD FISCALE______________________________________________________________________________|

*EMAIL____________________________________________________________________________________|



SI NO

IL DICHIARANTE ______________________________

ai requisiti fissati dallo Statuto dell'Associazione Juventus Club Mussomeli “Gigi Buffon”.

Mussomeli, ____/_____/__________________         TIMBRO E FIRMA________________________________

ASSOCIAZIONE JUVENTUS CLUB MUSSOMELI “ GIGI BUFFON” 

LUOGO E DATA ________________________________ FIRMA _______________________________________

Il Consiglio direttivo in data ____/____/________, dichiara che il/la sottoscritto/a_____________________

________________________________________________________________risulta _____________________ 

AREA RIVERVATA AL CONSIGLIO DIRETTIVO

5. FIRMA

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente le clausole di cui ai 

punti 1, 2, 3, 4. Dichiaro di aver preso visione e di accettare i Termini e le Condizioni dello statuto e del regolamento interno dell'associazione Juventus 

Club Mussomeli "Gigi Buffon" e non essere destinatario di provvediamento di cui all'art 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (DASPO) , o di cui alla 

legge 27/12/1956, n. 1423 (sorveglianza speciale, obbligo o divieto di soggiorno) e successive modifiche di tali norme o nuove norme in materia, 

ovvero che non siano stati, comunque, condannati, anche con sentenze non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni 

sportive e di non essere tesserati in altri Juventus Official Fan Club.

4. TERMINI – CONDIZIONI – TRATTAMENTO DATI

Gentile socio, con la presente informativa fornita dallo Juventus Club  Club  Mussomeli "Gigi Buffon", dalla società Lefima S.r.l. e dalla 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. In qualsiasi momento potrai esercitare il diritto 

d’aggiornamento, rettifica, cancellazione dei dati forniti inviando notizia a mezzo lettera o E-mail all'Associazione: «Juventus Club  Mussomeli "Gigi Buffon" c/da 

Bosco snc , - 93014 Mussomeli. N.B. L'ISCRIZIONE AVRA' VALIDITA' STAGIONALE (01 Luglio- 30 Giugno)  -                           

FIRMA ____________________________

Presto il mio consenso al trattamento dei dati

Si allega la copia del documento di riconoscimento

DICHIARO/DICHIARIAMO

1. di rinunciare a richiedere e/o comunque a far valere, in qualsiasi sede, diritti e/o pretese comunque ricollegabili,direttamente e/o indirettamente, a 

qualsivoglia eventuale supposta ipotesi di responsabilità per qualsiasi titolo o ragione astrattamente riferibile, anche sul piano oggettivo, a codesta Associazione 

in via diretta ed esclusiva ovvero congiuntamente alle persone che ne

costituiscono gli organi rappresentativi, amministrativi nonché gli operatori tutti;                                                                                                                                   

2.Danno alla persona: di esonerare e sollevare da ogni responsabilità l’Associazione Juventus Club Mussomeli "Gigi Buffon" ed

il suo legale rappresentante, nonchè il personale addetto alle attività svolte da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla 

partecipazione mia o di nostro figlio/a alle attività svolte, nonché dalla permanenza e soggiorno nei locali ove le attività dell’associazione si svolgeranno, incaso 

di eventuali incidenti o infortuni dallo stesso/a personalmente subiti ovvero cagionati a terzi

nel corso dell’espletamento delle attività svolte e/o da svolgere;

3. Danno a cose e/o beni: di esonerare e sollevare da ogni responsabilità l’Associazione Juventus Club Mussomeli "Gigi Buffon" ed il suo legale rappresentante, 

nonchè il personale addetto alle attività svolte da qualsiasi ipotesi di responsabilità per danni subiti da mio/nostro figlio/a e/o da lui/lei prodotti a cose proprie 

dell’Associazione Juventus Club Mussomeli "Gigi Buffon" e/o di terzi a causa dello svolgimento dei suoi interventi e/o delle sue prestazioni con espressa 

esclusione, altresì, di ogni facoltà di azione surrogatoria da parte nostra/mia e/o di qualsiasi altro nostro/mio avente causa;

4. di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che potremmo rivendicare in futuro nei confronti dell’Associazione  Juventus Club 

Mussomeli "Gigi Buffon" e del suo legale rappresentante nonché dei dirigenti – operatori etc. e dalle relative azioni giudiziarie (cause e qualsivoglia tipo di 

procedimento giudiziario e/o arbitrale) con esonero dell’Associazione Juventus Club Mussomeli "Gigi Buffon" da ogni responsabilità e da tutte le azioni ad essa 

relative al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali 

per furto o qualsivoglia ragione.                                                              

3. ESONERO RESPONSABILITA'

REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE

dedicati; e ptranno partecipare anche a tutte le altre attività proposte dall'Associazione Juventus Club Mussomeli "Gigi Buffon".




