
Modulo Richiesta Iscrizione Socio Juventus Club Caserta “Gigi Buffon” 
 

Spett.le 
JUVENTUS CLUB CASERTA “Gigi Buffon” 
Via Sant’Antonio, 18 - (Località San Benedetto) 

81100 – Caserta 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Nato/a _____________________________________ Prov._____________ il _________________ 

Residente a ____________________________________________  C.a.p. ____________________ 

In (Via,Piazza,Corso)___________ ____________________ Codice Fiscale ________________________ 

Doc. Ric. (Carta Identità) n° ______________ Rilasciato da __________________  Scadenza_________ 

Recapito Tel.  ______________________ E-mail:________________________________________ 

Professione ________________________ Presentato nel Club da ___________________________ 

In possesso di Tessera (Indicare) _________________________Nr. / Scadenza  : ________________/_________ 
 

[In caso di non possesso di nessuna tessera]  Disponibilità a sottoscrivere una delle tre tessere? (Si/No) : _________ 
 
Già in possesso abbonamento Juventus Stadium? (Si /No)  : _______ 

Se “Si”, indicare Settore/Fila/Posto  : _______________/_______________/__________________ 

Disponibile ad effettuare trasferte insieme ad altri Soci del Club? (Si /No) : _____________________ 

Se “Si”, indicare come (Auto/Treno/Bus/Aereo/Qualsiasi mezzo): ____________________________________ 
 

Presa visione dello Statuto e dei Regolamenti Associativi, chiede a codesta Associazione 
l’ammissione a SOCIO (* Indicare Tipo secondo Legenda) _________________, e contestualmente versa la 
relativa quota associativa annuale di Euro (A lettere)_______________ (Contanti/Bonifico) __________ 
 
           Caserta,  ______________  Firma (Leggibile) _________________________________  
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dallo   JUVENTUS CLUB CASERTA per 
lo svolgimento delle finalità stabilite nel proprio statuto e non saranno comunicati a terzi. 
I dati potranno essere utilizzati per informare la Juventus F.C. e società satelliti circa le nostre attività interne. 
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, 
finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.  
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso JUVENTUS CUB CASERTA Via 
Sant’Antonio, 18 – 81100 – Caserta (Località San Benedetto).  
Il titolare del trattamento dei Dati è il Sig. Pellecchia Eduardo (Presidente) presso lo JUVENTUS CUB CASERTA sito in Via 
Sant’Antonio, 18 – 81100 – Caserta (Località San Benedetto). 
 
           Caserta,  ______________  Firma (Leggibile) _________________________________  
 
   LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI PER  FOTO/VIDEO 
 

Con la presente AUTORIZZA lo JUVENTUS CUB CASERTA alla pubblicazione delle proprie immagini per uso di propaganda Ne 
vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 

           Caserta,  ______________  Firma (Leggibile) _________________________________  
 

(*) Legenda Quote Socio (Tipologia e Costi) – [Per i dettagli vedasi sessione informativa sul nostro sito] : 
Socio Sostenitore € 30/anno  - Socio Ordinario € 130/anno  

 

 

 

(Uso interno) 

 Prot. N° / Data / Sigla:   ________/_____________/______________ 
Anno Sportivo 

2017/2018 

Juventus Club Caserta "Gigi Buffon" - Via Sant'Antonio, 18 (Loc. S. Benedetto) - 81100 Caserta - P. IVA 04173450612 
Cell. 333-7953924 – info@juventusclubcaserta.it – www.juventusclubcaserta.it -  


