
Stagione 2014/2015

Scheda Iscrizione
Juventus National Academy

Firma del genitore/gli esercenti la patria potestàData

INFORMAZIONI

DATI ISCRITTO

DATI GENITORE

Cognome

Residente in

Via

Telefono

Mail

Prov.

Cellulare

Nome

Cap

Cognome

Nato il

Residente in

Via

Ruolo

a

Prov.

Cap

Nome

Per quale squadra ti�?

Qual è il tuo giocatore preferito?

Su quali siti web cerchi notizie sulla tua squadra del cuore?

Quali giornali o riviste sportive leggi? (Indicane anche più di una)

Sei a conoscenza degli Juventus Summer Camp?

Se si, come ne sei venuto a conoscenza? (barra la relativa casella)

   Brochure             Indica dove l’hai trovata

   Pubblicità            Indica su quale giornale/rivista

   Web                Indica su quale sito

   Altro                Speci�care

Hai mai visitato il sito www.juvesoccerschool.com?

SI NO

SI NO

SOCIETÀ DI APPARTENENZA

Da compilarsi da parte della società a�liata Juventus Academy Da compilarsi da parte dei genitori del partecipante
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Resa per conto di                    (Affiliato Juventus Academy) e Juventus Merchandising S.r.l. a socio unico 

Nota: il mancato consenso 
non preclude l’iscrizione 
all’“Affiliato Juventus Academy”si no

Esprime/mono il consenso al trattamento per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, 
servizi e offerte, attività di marketing da parte dei Titolari del trattamento.

Nota: il mancato consenso 
non preclude l’iscrizione 
all’“Affiliato Juventus Academy”

si no

Esprime/mono il consenso alla comunicazione dei dati, ivi comprese le immagini (foto, video) tratte 
nel corso delle attività dell’”Affiliato Juventus Academy”, a soggetti terzi – tra cui società incaricate, 
società partner come Juventus Football club S.p.A., società sponsor e licenziatari – per iniziative 
promozionali, iniziative commerciali e ricerche di mercato.

Esprime/mono il consenso gratuito all’utilizzo di immagini (foto, video) tratte nel corso delle attività 
dell’”Affiliato Juventus Academy”da parte dei Titolari del trattamento per la realizzazione di 
prodotti cartacei, prodotti digitali audio video e siti Internet, con scopo informativo, pubblicitario, 
promozionale e commerciale. si no

Nota: il mancato consenso 
non preclude l’iscrizione 
all’“Affiliato Juventus Academy”

(art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Data Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI              artt. 23 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Il/i sottoscritto/i       , esercente/i la potestà parentale su    

        , letta l’informativa sul trattamento:

Da compilarsi da parte della società affiliata Juventus Academy Da compilarsi da parte dei genitori del partecipante

Nota: il mancato consenso 
preclude l’iscrizione 
all’“Affiliato Juventus Academy”si no

Esprime/mono il consenso al trattamento, da parte del solo Affiliato Juventus Academy, 
di alcune informazioni sanitarie (certificati, vaccinazioni) ai fini indicati nella informativa.

Gentile Iscritto,
la presente informativa Le viene fornita, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, da Juventus Merchandising S.r.l. a socio 
unico e da     (Affiliato Juventus Academy) quali distinti Titolari del trattamento dei dati personali.
Juventus Merchandising S.r.l. a socio unico, Corso Galileo Ferraris 32, 10128 Torino (Italia), tel. 011 5768820, fax 011 5067189. Il titolare del 
trattamento può essere contattato ai medesimi recapiti, anche per richiedere l’elenco completo dei responsabili del trattamento eventualmente 
nominati. Nell’ambito della struttura organizzativa di Juventus Merchandising S.r.l. a socio unico i dati possono essere trattati da specifici incaricati 
degli uffici, Licenze, Scuole Calcio. 
    (Affiliato Juventus Academy), Via             Nr.  
    (Italia), tel.      fax   
Responsabile del trattamento è il Segretario/Tesoriere, che può essere contattato ai medesimi recapiti, anche per richiedere l’elenco completo dei 
responsabili del trattamento eventualmente nominati. Nell’ambito della struttura organizzativa di      
(Affiliato Juventus Academy) i dati possono essere trattati da specifici incaricati degli uffici Presidenza, VicePresidenza, Segreteria/Tesoreria.

I dati personali, indicati nella “Scheda di iscrizione”, possono essere trattati con strumenti elettronici, oltre che conservati su supporto cartaceo, per 
le seguenti finalità:

a) esecuzione obblighi contrattuali relativi all’iscrizione all’”Affiliato Juventus Academy”, ivi compresa la comunicazione – per ragioni organizzative 
– a compagnie di assicurazione, associazioni sportive, oltre che a poste/corrieri. Per queste finalità non occorre il consenso al trattamento (art. 24 
DLgs n. 196/2003), eccezion fatta per il necessario consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati; vaccinazioni). La mancanza 
di alcuni dati e/o la mancanza di consenso al trattamento dei dati sanitari può precludere l’iscrizione all’”Affiliato Juventus Academy”

b) 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 anche a 
mezzo email. Il mancato consenso non ha conseguenze sull’iscrizione all’”Affiliato Juventus Academy”, precludendo solo le attività promozionali 

c) comunicazione, anche delle immagini degli iscritti all’“Affiliato Juventus Academy”, a soggetti terzi, tra cui società partner come Juventus Football 
Club S.p.A., Corso Galileo Ferraris 32, 10128 Torino, società incaricate, società sponsor e licenziatari per iniziative promozionali, iniziative commerciali 
e ricerche di mercato. I predetti soggetti opereranno in qualità di autonomi titolari al trattamento e dovranno fornire, per quanto qui non indicato, 
specifica informativa relativamente ai trattamenti da essi effettuati. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato 
consenso non ha conseguenze sull’iscrizione all‘“Affiliato Juventus Academy”, precludendo solo le attività promozionali

d) realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio video e siti Internet, con scopo informativo, pubblicitario, promozionale e commerciale 
contenenti anche immagini degli iscritti all’“Affiliato Juventus Academy”. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il 
mancato consenso non ha conseguenze sull’iscrizione all‘“Affiliato Juventus Academy”, precludendo solo la raccolta e l’utilizzo delle immagini 
ai fini indicati. In qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 7 e ss. del DLgs n. 196/2003,  Lei potrà verificare i dati personali ed eventualmente farli correg-
gere, aggiornare o cancellare, o esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o contattando il Titolare del trattamento.
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