INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(nel quadro del Regolamento UE 2016/679)
La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento Ue 2016/679 (di seguito “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o
semplicemente “Regolamento” o “GDPR”) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.
Alla luce di questi criteri, la informiamo in qualità di “Interessato” ai sensi del Regolamento di quanto segue:
1. Titolare e Responsabile della protezione dei
dati Titolare del trattamento dei dati è:
lo Juventus Official Fan Club Montevarchi, con sede legale in Montevarchi (AR) in Viale Diaz, 50 - 52025 che tratta i suoi dati
per il tesseramento e l’associazione al FAN CLUB.
•
la Juventus F.C. S.p.A. con sede legale in Via Druento 175 – 10151 Torino, Partita IVA 00470470014, che tratta i suoi dati
per gli adempimenti connessi al Progetto Juventus Official Fan Club. Juventus F.C. S.p.A. ha nominato il Responsabile della
Protezione dei dati (figura prevista dall'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679), che può essere contattato direttamente
all’indirizzo: privacy@juventus.com.
2. Finalità del trattamento dei dati personali e natura del loro conferimento
I dati comunicati verranno trattati per le seguenti finalità:
DALLO JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB:
a) per adempimenti connessi al tesseramento all’OFFICIAL FAN CLUB;
In caso di ulteriori finalità di trattamento dei dati da parte dello Juventus Official Fan Club e di eventuali soggetti terzi ad esso collegati,
queste verranno ulteriormente specificate dallo Juventus Official Fan Club tramite apposita informativa.
DA JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A.:
b) per garantire la corretta erogazione dei servizi richiesti a Juventus tramite l’adesione al progetto Juventus Official Fan Club e,
quindi, per adempiere in maniera corretta e puntuale a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale instaurato con i soci
degli Juventus Official Fan Club e tenerli informati in relazione alle iniziative inerenti il progetto Juventus Official Fan Club;
c) per rispettare disposizioni di legge e regolamentari, anche fiscali, oppure per eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di
Polizia o organismi di vigilanza;
d) per riconoscere l’interessato e incrociare le informazioni relative alle sue interazioni con Juventus allo scopo di fornire
un’assistenza puntuale e personalizzata e far sentire l’interessato, nella sua qualità di “tifoso”, al centro dell’attenzione,
monitorare il grado di soddisfazione e assicurare un miglior soddisfacimento delle esigenze dello stesso al fine del legittimo
interesse di Juventus di rafforzare il legame con i propri tifosi e rispondere alle aspettative di questi ultimi;
Inoltre, solo in caso di prestazione dello specifico consenso, i dati potranno essere trattati da Juventus F.C. S.p.A. per le seguenti
ulteriori finalità:
e)

f)
g)

per l’iscrizione alle mailing list tenute da Juventus, l’effettuazione di indagini di mercato e sondaggi (anche telefonici, online,
mediante formulari), l’invio di materiale pubblicitario ed informativo sui prodotti e servizi offerti da Juventus o dai partner di
Juventus, sollecitazioni all'acquisto, a mezzo di sistemi automatizzati, quali e-mail, fax, sms o MMS, ovvero mediante
modalità tradizionali (es: posta cartacea), o mediante il telefono con operatore (di seguito complessivamente “Trattamento per
finalità di Marketing”);
per l’elaborazione del profilo commerciale del cliente (tramite rilevazione delle abitudini di consumo), finalizzato all’invio di
materiale informativo e/o pubblicitario di interesse specifico per il cliente, a mezzo di sistemi automatizzati, quali e-mail, fax,
sms o MMS, ovvero per posta;
per la loro comunicazione a società terze aventi rapporti commerciali/ contrattuali con Juventus (partner Juventus) e/o a
società convenzionate, aderenti al progetto Juventus Official Fan Club, ai fini della promozione diretta da parte delle suddette
società di propri prodotti o servizi;

Ai fini del trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate alle lettere a), b), c) e d) non è necessario acquisire un consenso
specifico, in quanto il trattamento trova fondamento nella base giuridica di cui all’art. 6, par. 1, lett. b), c) ed f) del Regolamento.

Ai fini del trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate alle lettere e), f) e g) è necessario acquisire il consenso in
quanto il trattamento trova fondamento nella base giuridica di cui all’art. 6, par. 1, lett. a. L’eventuale rifiuto non comporterà alcuna
conseguenza salvo l’impossibilità di essere inclusi in analisi statistiche e/o di profilazione e ricevere promozioni, sconti e
comunicazioni mirate, in base ai dati forniti, o di essere informati circa eventuali iniziative di marketing e promo-pubblicitarie di
Juventus e delle società terze partner di Juventus e/o a società convenzionate aderenti al progetto Juventus Official Fan Club.
Prestando dunque il consenso, l'interessato prende specificamente atto ed autorizza tali ulteriori possibili trattamenti. In ogni caso,
anche laddove l'interessato abbia prestato il consenso a perseguire le ulteriori finalità sopra menzionate, resterà comunque libero
di revocarlo in ogni momento, inviando una chiara comunicazione in tal senso a Juventus tramite il servizio contatti sul Sito:
https://www.juventus.com/it/contact.php oppure all'indirizzo email: privacy@juventus.com.
3. Utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica
Nel rispetto delle vigenti norme a protezione dei dati personali, limitatamente alle coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel
contesto dell'acquisto di un servizio, il dato fornito potrà essere utilizzato per consentire l’offerta diretta da parte di Juventus di prodotti o
servizi analoghi, fermo restando il diritto dell'interessato di opporsi in ogni momento e senza formalità a tale trattamento, manifestando in
modo idoneo e non equivoco tale sua volontà. La richiesta di cancellazione potrà essere esercitata dall’interessato liberamente
contattando scrivendo a: privacy@juventus.com.

4. La privacy dei Minori
In conformità alle leggi applicabili, l’esercente la responsabilità genitoriale sul minore (di seguito “Genitore”) deve fornire il consenso alla
raccolta dei dati personali del Minore; l’iscrizione al progetto deve pertanto essere autorizzata dal Genitore. Il genitore ha il diritto di
visionare e richiedere l’eliminazione dei dati personali del Minore.
5. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in forma cartacea e/o mediante strumenti elettronici e/o telematici e, comunque, secondo le
modalità e con gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia. In particolare, saranno adottate adeguate misure tecniche, informatiche, organizzative, logiche e
procedurali di sicurezza, in modo che sia garantita la protezione dei dati, consentendo l’accesso alle sole persone autorizzate al
trattamento da parte del titolare o dei Responsabili designati dal Titolare.
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Ai dati potrà avere accesso il personale aziendale, con particolare riferimento al personale dell’ufficio marketing di Juventus. Nel
perseguimento delle finalità di cui al punto 2 la società potrà altresì avvalersi delle seguenti categorie di soggetti, che potranno venire a
conoscenza dei dati personali:
•
soggetti qualificati che svolgono attività in outsourcing per conto di Juventus e/o che forniscono alla società prestazioni o servizi
strumentali alle attività della stessa e/o comunque consulenti che assistono a vario titolo la società con particolare riferimento ad
aspetti legali, tributari, previdenziali, contabili, organizzativi; i soggetti e le società chiamati alla gestione degli strumenti elettronici
e/o telematici della società;
•
qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere comunicati in base ad un’espressa disposizione di legge.
In tal caso detti soggetti saranno designati quali soggetti autorizzati al trattamento.
Juventus ha nominato la società Lefima S.r.l., con sede in Via Sansovino – 10151 Torino (TO), Partita IVA 10962700018, società di
servizi che gestisce e coordina i servizi ai soci Juventus Official Fan Club, Responsabile esterno del trattamento dei dati, al quale
l’interessato potrà rivolgersi scrivendo a redazione@juventusofficialfanclub.com.
L’elenco completo dei Responsabili è disponibile facendone richiesta al titolare.
Solo previo consenso specifico, i dati potranno inoltre essere comunicati alle società terze aventi rapporti commerciali/ contrattuali con
Juventus (partner Juventus) e/o a società convenzionate aderenti al progetto Juventus Official Fan Club ai fini della promozione diretta
da parte delle suddette società di propri prodotti o servizi.
Si esclude la diffusione dei dati, ad eccezione delle riprese audio e video effettuate all’interno dello stadio e/o in occasione degli eventi
rientranti nell’ambito del progetto Juventus Official Fan Club, cui l’interessato potrebbe prendere parte, che potranno essere oggetto di
trasmissione e diffusione mediante ogni canale di comunicazione nell’ambito della presentazione al pubblico dell’evento sportivo e
dell’erogazione dei servizi a qualsiasi titolo connessi a tale evento, nonché delle attività di informazione e promozione delle attività di
Juventus e, in particolare, del progetto Juventus Official Fan Club.
7. Durata del trattamento
I dati personali sono conservati a cura di Juventus per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità del trattamento sopra
indicati. I dati di cui non sia necessaria la conservazione per obblighi di legge o per legittimo interesse del titolare saranno cancellati
decorsi 24 mesi dalla data di cessazione delle esigenze connesse alle finalità indicate nella presente informativa.
In relazione al trattamento per le finalità secondarie indicate ai punti e) ed f), in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i
dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario per la gestione delle finalità ivi indicate secondo criteri improntati al
rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.
Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, Juventus avrà cura di utilizzare i
dati per le suddette finalità secondarie per un tempo congruo rispetto all’interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati verso
le iniziative di Juventus. In ogni caso Juventus adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei dati stessi a tempo indeterminato,
procedendo con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l’effettivo permanere dell’interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a
far svolgere il trattamento per le finalità secondarie come sopra precisate
8. Diritti dell’interessato
Si rammenta infine che spettano all’interessato specifici diritti tra cui quello 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, della loro origine nonché della logica e
delle finalità del trattamento stesso. L’interessato può inoltre ottenere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge come pure l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati e la portabilità dei dati ad altro Titolare 3. È anche diritto dell’interessato di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei suoi dati personali siano essi pertinenti allo scopo della raccolta. L’interessato può anche proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.
Per esercitare i diritti sopra elencati verso il titolare Juventus, l’interessato dovrà presentare richiesta utilizzando i seguenti punti di
contatto tramite i quali può essere contattato anche il Responsabile della protezione dei dati: Juventus FC S.p.A., Via Druento 175,
10151 Torino (TO), email: privacy@juventus.com.
L'interessato potrà altresì, in qualsiasi momento, qualora registrato al sito juventus.com, collegandosi con il proprio account alla pagina
"Il Mio Profilo" del sito, aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto e modificare i propri consensi, o utilizzare la sezione contatti del
sito https://www.juventus.com/it/contact.php per presentare le proprie richieste.

3 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 15-22 del Regolamento. La cancellazione riguarda i dati trattati in violazione di legge o in
caso di revoca del consenso e quando non sussistono altri fondamenti di legalità per il trattamento. L’opposizione può essere sempre
esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione
non può esercitarsi in presenza di motivi legittimi e prevalenti del titolare o qualora contrasti col diritto di difesa in giudizio.

