ISCRIZIONI CLUB
STAGIONE

2018/2019

WWW.JUVENTUSCLUBCERCOLA.IT

TESSERA CLUB
DATI ANAGRAFICI

Cognome
Nome
Nato il

/

/

Maschio

Femmina

Luogo di Nascita

Prov.

Indirizzo

N. Civico

Città

Cap.

Prov.

Email (obbligatoria)
Cellulare (obbligatorio)

Tel. Fisso

ATTENZIONE: L’email è obbligatoria per tutti i Soci , anche minorenni e lo stesso indirizzo email NON può essere utilizzato da più Soci.
Il numero di cellulare è obbligatorio per tutti i Soci e lo stesso numero di cellulare PUO’ essere utilizzato da più Soci.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ
Carta d’identità

Passaporto

Patente

Doc. genitore/tutore (____________________)
______________
Data Scadenza

N. documento

/

/

TESSERA DEL TIFOSO
Non sono in possesso di TDT
Numero TDT

Stadium Member

0 1 4

Black & White Member
Data Scadenza

/

J1897 Member
/

Il codice Web Ticket si trova sulla tessera sotto il codice shopping card
oppure sul foglio presente nella busta con la quale hai ricevuto la tessera a casa

Web Ticket

TIPOLOGIA TESSERAMENTO
Nuovo Socio

Rinnovo

ACQUISIZIONE CONSENSO PRIVACY
Sottoscrivendo il modulo di tesseramento, il richiedente attesta che ha preso visione dell’informativa privacy fornita dallo Juventus
Official Fan Club Cercola, tale documento è titolato Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003.
Modulo Esteso Privacy - Nota integrativa al modulo di sottoscrizione tesseramento per la stagione 2018/2019.
Il documento è consultabile in qualsiasi momento presso la Sede del Club e ne viene rilasciata una copia a chiunque ne faccia richiesta.
Sottoscrivendo il modulo di tesseramento, si ottiene l’adesione al servizio di newsletter tramite sms ed email.
Barrare questa casella in caso di negazione al consenso per la newsletter.

Data: ____/____/_______

Firma

_________________________________

(In caso di minore firma del genitore / tutore)

Juventus Ofﬁcial Fan Club Cercola
Sede
Via Domenico Riccardi, 264
80040 Cercola (NA)
tel. 081 5553029

Orari di apertura
Martedì e Giovedì 17:30 - 19:30
In occasione di tutte le partite
della Juventus

Contatti per info generali
juventusclubcercola@libero.it / WhatsApp: 3755578911
Contatti per info tesseramento
iscrizionicercola@gmail.com

