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Condizioni d’Uso 

Per “Sito” si intende il sito Internet www.juventus.com e tutti i relativi subdomini. 

Per “App” si intende l’applicazione ufficiale denominata “Juventus Official App”, attualmente disponibile 

previo download dai relativi store, oltre alle ulteriori applicazioni che venissero ulteriormente rilasciate in 

futuro da Juventus. 

Per “Servizi” si intendono  i servizi erogati da Juventus attraverso il Sito e/o l’App, a titolo gratuito o previo 

pagamento del corrispettivo rispettivamente previsto, ai sensi delle relative Condizioni Generali di Servizio, 

ossia diversi dalla normale navigazione sui contenuti pubblici del Sito e dell’App. Nei Servizi a pagamento 

rientrano, ad esempio, i contenuti a pagamento del servizio media audiovisivo della sezione Juventus TV del 

Sito, Juventus Membership, Juventus Card, prenotazione di un posto auto presso Allianz Stadium, i servizi 

connessi all’acquisto dei titoli di accesso all’Allianz Stadium, etc. 

Per “Utente” si intende qualunque visitatore ovvero utilizzatore del Sito. 

Per “Condizioni d’Uso” si intendono i seguenti termini e condizioni di utilizzo del Sito e dell’App. 

Il Sito e l’App sono offerti da Juventus Football Club S.p.A. (di seguito definita "Juventus"), con sede legale in 

Via Druento 175, 10151 Torino, C.F., Partita IVA e R.I. Torino n. 00470470014. 

Le sezioni del sito (subdomini) relative alle “Academy” e al servizio di biglietteria (“Ticketing”), sono offerte e 

sono sotto il controllo e la gestione dei partner e licenziatari di Juventus indicati nelle rispettive sezioni. 

Le seguenti Condizioni d'Uso disciplinano l'accesso al Sito e all’App e il loro utilizzo, e l’accesso a tutti i 

materiali e le informazioni di qualsiasi genere pubblicati su Sito e App (inclusi, a titolo esemplificativo, 

articoli di informazione, fotografie, immagini, illustrazioni, contenuti audiovisivi, qui di seguito indicati come 

“Contenuti”). Inoltre, condizioni d’uso particolari si applicheranno per l’accesso a specifici Servizi e/o 

Contenuti, o a specifici contenuti, dati, materiali o informazioni che l’utente fornisce interagendo con il Sito 

e/o l’App (di seguito definiti "Contenuti - utente") o a transazioni concluse tramite il Sito. Le presenti 
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Condizioni d’Uso sono, pertanto, integrate dalle disposizioni, termini e condizioni che sono di volta in volta 

indicate per l’accesso a determinate sezioni del Sito o dell’App, per usufruire di determinati Servizi come ad 

esempio Juventus TV [https://www.juventus.com/it/termini-e-condizioni/#juventus-tv] o per acquistare 

specifici servizi e prodotti. 

Accettazione delle Condizioni d’Uso 

Accedendo a qualunque parte o sezione dei Sito o dell’App o utilizzando il Sito o l’ App e i Servizi connessi, 

l'Utente accetta di vincolarsi alle presenti Condizioni d’Uso, a tutti i termini e le condizioni ivi contenute o 

citate o a termini e condizioni aggiuntive che siano di volta in volta indicate per l’accesso a determinate 

sezioni del Sito o dell’App, per usufruire di determinati Servizi o per acquistare specifici servizi e prodotti. 

Modifica delle Condizioni d’Uso 

Juventus si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni d'Uso in qualsiasi momento: le Condizioni 

d’Uso così come modificate saranno applicabili dal momento della pubblicazione. Se l'Utente continua ad 

accedere o a utilizzare il Sito e/o l’App dopo tale pubblicazione, si presume che l’Utente abbia accettato tali 

modifiche. Si consiglia all’Utente di verificare regolarmente le condizioni applicabili. È possibile che altri siti 

web Juventus prevedano proprie condizioni d'uso, applicabili a detti siti web. 

Juventus si riserva il diritto di provvedere, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, a eliminare o 

apportare modifiche o aggiornamenti al Sito e/o all’App e ai relativi Contenuti. Juventus si riserva il diritto, in 

qualsiasi momento, con effetti immediati, senza necessità di preavviso, a propria esclusiva discrezione e per 

qualunque motivo, di limitare, rifiutare o interrompere, del tutto o in parte, l'accesso al Sito e/o all’App, o a 

parte di esso, da parte di qualsiasi Utente. 

Privacy 

L'utilizzo dei dati personali forniti o raccolti mediante il Sito e/o l’App o in connessione con il medesimo 

avverrà esclusivamente nel rispetto dell’Informativa Privacy policy pubblicata sul Sito. Questo sito fa uso di 
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cookie tecnici finalizzati a rendere i propri servizi il possibile efficienti e semplici da utilizzare, cookie analitici 

e cookie di profilazione. Per maggiori dettagli vedasi l’informativa sulle Cookie Policy. 

Contenuti – Diritti di Proprietà 

Tutti i Contenuti pubblicati sul Sito e/o l’App sono forniti da Juventus e, ove segnalato, da terze parti. 

L'Utente riconosce che tutti i Contenuti (tra cui, in particolare, le informazioni, i dati, il software, le fotografie, i 

grafici, i video, la grafica, la musica, i suoni, le immagini, le illustrazioni, i disegni, le icone e qualunque altro 

materiale presente su questo Sito) sono di proprietà di Juventus e/o di chi legittimamente disponga dei 

diritti relativi. I servizi del Sito e dell’App e i Contenuti sono protetti dalla legge sul diritto d’autore. Il copyright 

e tutti gli altri diritti di proprietà relativi ai Contenuti forniti da Juventus o dai suoi partner, al software 

utilizzato ai fini della gestione e pubblicazione del Sito e dell’App, alla compilazione dei dati sul Sito e/o App 

e all’ordine, sequenza e pianificazione, del Sito, appartengono nella loro totalità a Juventus e/o ai suoi 

partner o licenzianti. Tutti i diritti sui Contenuti non espressamente accordati ai sensi delle presenti 

Condizioni d’Uso, sono riservati. I marchi JUVE, JUVENTUS e     sono marchi registrati di proprietà di 

Juventus Football Club S.p.A. 

L'utilizzo e registrazione del nome JUVE o JUVENTUS sono riservati. L'Utente non è autorizzato a registrare 

o utilizzare denominazioni sociali, nomi aziendali, nomi commerciali, domini o altri nomi, indicazioni o 

descrizioni, che comprendano il nome JUVENTUS, JUVE o simili o qualsiasi nominativo che consista in parte 

del nome JUVENTUS o che comprenda altri marchi registrati di proprietà di Juventus. 

L’Utente non è autorizzato a modificare, pubblicare, trasmettere, condividere, cedere in uso a qualsiasi titolo, 

riprodurre (oltre i limiti di seguito precisati), rielaborare, distribuire, eseguire, dare accesso o sfruttare 

commercialmente in qualsiasi modo i Contenuti o i Servizi (incluso il software) del Sito e/o dell’App anche 

solo parzialmente. 

Ove non diversamente espressamente indicato, l’Utente non è autorizzato a scaricare o copiare i Contenuti 

ed ogni altro materiale reperibile attraverso i servizi del Sito e/o dell’App. Nel caso di Contenuti di cui è 

espressamente consentito lo scaricamento, questo potrà avvenire per uso strettamente personale e non 

commerciale, a condizione che riporti fedelmente tutte le indicazioni di copyright e le altre indicazioni 
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riportate nel Sito o nell’App. La riproduzione e la raccolta di qualsiasi Contenuto per motivi diversi dall’uso 

personale sono sempre espressamente vietate in assenza di preventiva autorizzazione espressa rilasciata in 

forma scritta da Juventus o dal titolare del diritto d’autore come indicato nel Sito e nell’App. 

L’Utente che dovesse compiere atti fraudolenti o illegali sarà perseguito a norma di legge. 

L’accesso dell’Utente a Juventus TV e ai relativi Contenuti è soggetto, oltre che alle presenti condizioni d’uso, 

agli specifici termini di servizio di Juventus TV [https://www.juventus.com/it/termini-e-condizioni/#juventus-

tv] 

Juventus mette a disposizione delle Academy apposite sezioni del Sito ad esse dedicate (“Siti Academy”). 

Ciascuna Academy è responsabile del proprio Sito Academy e fornisce e gestisce i relativi Contenuti, che 

sono scelti e pubblicati direttamente dalle Academy. Tali Contenuti e le relative indicazioni riguardano 

esclusivamente le Academy e non impegnano in alcun modo Juventus.  

All’interno di ciascun Sito Academy viene indicato il partner che è responsabile dell’Academy e fornitore dei 

contenuti del Sito Academy. 

Tutti i rapporti degli Utenti con le Academy e dei partecipanti ai programmi delle Academy (inclusa la 

richiesta di partecipazione, l’adesione ai programmi delle Academy e la gestione delle scuole, camp e relativi 

programmi di allenamento) sono gestiti direttamente dalle Academy sotto la loro esclusiva responsabilità. 

Juventus fornisce alle Academy le conoscenze e le competenze tecniche di allenamento e addestramento, 

senza alcun coinvolgimento nell’organizzazione e nella gestione dei programmi delle Academy.  

Limitazioni di Responsabilità 

Le informazioni, i software e i servizi inclusi o disponibili tramite il Sito e/o l’App possono contenere 

inaccuratezze o errori, nonostante l’adozione da parte di Juventus, dei suoi partner, licenziatari, fornitori e 

licenzianti di ogni ragionevole precauzione al fine di prevenirli al momento della loro pubblicazione. Juventus 

aggiorna regolarmente il Sito e l’App e ha la facoltà di modificare le informazioni pubblicate in qualsiasi 

momento senza preavviso. 
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Juventus e/o i suoi partner, licenziatari, fornitori e licenzianti non rilasciano alcuna garanzia o dichiarazione 

circa la appropriatezza, affidabilità, disponibilità, assenza di virus (o di altri componenti che possono 

causare danni) e accuratezza delle informazioni, del software, dei servizi e della relativa grafica contenuti nel 

Sito o nei servizi offerti in relazione a qualsivoglia fine. 

TUTTE LE INFORMAZIONI (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, TESTI, IMMAGINI, 

ELEMENTI GRAFICI, COLLEGAMENTI E ALTRI MATERIALI) RIPORTATI NEL PRESENTE SITO WEB SONO 

FORNITI "COSÌ COME SONO" E "COME DISPONIBILI". JUVENTUS E LE SOCIETÀ PARTNER, LICENZIANTI, 

LICENZIATARI E FORNITORI ESCLUDONO ESPRESSAMENTE QUALSIASI DICHIARAZIONE O GARANZIA DI 

OGNI TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, DI IDONEITÀ A UN 

PARTICOLARE SCOPO, DI NON-VIOLAZIONE O SIMILI, IN RELAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL PRESENTE 

SITO E AI CONTENUTI O CONTENUTI - UTENTE. 

Né Juventus né le società partner, licenzianti, licenziatari e fornitori assumono alcun impegno in merito a 

quanto segue: (i) che il Sito e/o l’App corrispondano alle esigenze dell'Utente, (ii) che il Sito e/o l’App 

funzionino in modo continuo, tempestivo, sicuro e senza errori, o (iii) che i risultati che siano ottenuti 

mediante l’uso del Sito e/o dell’App ( compresi le informazioni e i materiali presenti nel Sito e/o nell’App) 

siano corretti, completi, accurati e che corrispondano in altro modo alle esigenze dell'Utente. 

Juventus e le società partner, licenzianti, licenziatari e fornitori non si assumono alcuna responsabilità in 

merito a eventuali interruzioni od omissioni riguardanti i servizi Internet, di rete o di hosting e non 

garantiscono che il Sito e/o l’App, i Servizi che ne determinano la disponibilità o l’invio delle comunicazioni 

elettroniche da parte di Juventus siano esenti da virus o altri elementi dannosi. 

Il download o le altre operazioni, effettuate mediante il Sito e/o l’App, di qualsiasi materiale avviene a 

discrezione e a rischio dell’Utente. L’Utente si assume l'esclusiva responsabilità di eventuali danni al suo 

sistema informatico o perdite di dati provocate dai contenuti scaricati. 

Le informazioni contenute nel Sito e/o nell’App non costituiscono e non intendono costituire attività di 

appello al pubblico risparmio o sollecitazione all’investimento in Italia o all’estero. In particolare, le 

informazioni contenute nel Sito e nell’App non sono finalizzate all’offerta e non costituiscono una proposta 
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di vendita o richiesta di proposta di acquisto di strumenti finanziari, ovvero offerta, invito ad offrire o attività 

promozionale relativamente a strumenti finanziari nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente in 

Italia o all’estero. Le informazioni fornite nel Sito e nell’App non devono essere considerate affidabili per 

l’assunzione di decisioni relative agli investimenti. I Contenuti del Sito e dell’App non devono essere in alcun 

modo considerati come una consulenza legale, fiscale o finanziaria. Per una completa informazione sulla 

situazione patrimoniale ed economica di Juventus Football Club S.p.A. è necessario riferirsi al bilancio 

d’esercizio di Juventus Football Club S.p.A. nella sua integralità. 

Juventus declina ogni responsabilità in relazione al contenuto di qualsiasi altro sito web tramite il quale, 

attraverso un link, l’Utente abbia raggiunto il Sito o che l’Utente abbia raggiunto tramite un link presente sul 

Sito. Juventus non sarà in alcun modo responsabile per perdite o danni subiti dall’Utente in conseguenza 

dell’utilizzo da parte di quest’ultimo di siti web cui il Sito sia collegato tramite link. L'eventuale presenza sul 

Sito di collegamenti ad altri siti non comporta l'avallo dei medesimi, né un giudizio o garanzia in merito alla 

precisione, tempestività o idoneità del contenuto dei siti ai quali il Sito possa fare rinvio tramite un link e 

Juventus non si assume alcuna responsabilità al riguardo. 

Gli acquisti e le operazioni concluse dall’utente con partner e licenziatari di Juventus, incluso l’acquisto di 

beni e servizi forniti dai medesimi attraverso le apposite sezioni del Sito o siti internet esterni, avvengono 

esclusivamente tra l’Utente e il partner/licenziatario interessato. Juventus non è in alcun modo responsabile 

di tali rapporti, né di eventuali danni o perdite di qualsivoglia natura in relazione a tali rapporti. 

Il collegamento da parte di altri siti al Sito attraverso collegamenti ipertestuali (link) alla pagina principale 

(home page) del Sito potrà essere effettuato solo previa richiesta scritta inviata a Juventus. Juventus si 

riserva il diritto di negare l'autorizzazione al link nel caso in cui tale collegamento possa costituire in 

qualunque modo un danno di qualsiasi genere per la società (compreso un danno all'immagine ed al buon 

nome), a suo giudizio insindacabile.Collegamenti ipertestuali c.d. profondi (deep link) o con tecniche volte a 

impedire il riconoscimento della (o a mascherare la) paternità dei contenuti (framing) sono espressamente 

vietate. 

Registrazione 
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È possibile che, al fine di consentire l’accesso a determinati Contenuti o Servizi del Sito e/o dell’App, 

all'Utente venga richiesto di essere titolare di un profilo registrato e delle relative credenziali di accesso 

(anche “Account”) sul Sito e/o sull’App. 

All'atto della registrazione, l'Utente dovrà scegliere una password e fornire un indirizzo e-mail o un numero di 

telefono, valido, in uso e verificabile. Per tale verifica, Juventus invierà all'Utente un messaggio (e-mail o 

SMS) al quale dovrà seguire un’azione di conferma da parte dell’Utente: in caso di mancata conferma, per 

qualsiasi motivo, l'accesso a Contenuti o l'utilizzo di funzioni o Servizi per i quali essa sia necessaria, 

possono essere negati o interrotti.  

La registrazione al Sito per i minori di 16 anni deve essere autorizzata da un genitore (o esercente la 

responsabilità genitoriale). Oltre ai propri dati, il minore di 16 anni deve quindi inserire quelli di un genitore / 

tutore che riceverà un messaggio attraverso il quale dovrà autorizzare la registrazione del minore di 16 anni. 

In caso di mancata autorizzazione entro 7 (sette) giorni dall'invio del messaggio, la richiesta di registrazione 

sarà annullata. 

L'Utente è responsabile e si impegna a mantenere aggiornati e completi i dati forniti in sede di registrazione.  

L’Utente si impegna ad utilizzare esclusivamente personalmente le credenziali di accesso ai Servizi del Sito 

e/o dell’App, a mantenerle segrete e riservate, assumendosi ogni responsabilità per le attività relative al 

proprio Account e impegnandosi a dare immediata comunicazione a Juventus di eventuali sottrazioni, 

smarrimenti o illegittima conoscenza da parte di terzi dell’Account. L'Utente si assume inoltre l'esclusiva 

responsabilità di limitare l'accesso al proprio o ai propri computer e/o dispositivi mobili. L’Utente si assume 

l’esclusiva responsabilità in relazione a qualsiasi attività, riguardante il proprio Account, nome utente e/o 

password, imputabile alla sua condotta, mancato intervento o negligenza. 

Utente che interagisce con Sito e App 

Nell’inviare Contenuti – utente o nell’interazione con il Sito e/o App, l'Utente garantisce che i materiali 

saranno adeguati, costruttivi e rilevanti e privi di elementi potenzialmente  illegali o comunque inadatti alla 

pubblicazione, compresi, a titolo esplicativo e non esaustivo, elementi (1) potenzialmente diffamatori od 
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offensivi nei confronti di altre persone o entità, (2) potenzialmente dannosi nei confronti di persone o 

proprietà o aventi carattere diffamatorio o vessatorio nei confronti di persone od organizzazioni, (3) 

potenzialmente in grado di violare i diritti (compresi quelli relativi alla privacy e alla pubblicità) di qualsiasi 

persona, (4) aventi carattere pornografico, osceno, offensivo, volgare, indecente o intimidatorio, (5) aventi 

carattere culturalmente, etnicamente o altrimenti discutibile, oppure (6) tali da suggerire o incoraggiare 

qualsiasi attività illegale. 

Dichiarazioni di responsabilità e garanzie dell’Utente 

L'Utente afferma, dichiara e garantisce che: 

 a) nessun materiale inviato al Sito e/o all’App tramite il suo account (“Contenuti – utente”) viola alcun diritto 

di proprietà di terzi compresi, a titolo esplicativo e non esaustivo, il diritto d’autore, di tutela dei marchi 

depositati, di riservatezza o qualsiasi altro diritto individuale personale o patrimoniale; 

 b) i Contenuti - utente inviati da un Utente registrato tramite il suo Account minore di anni 16 siano stati 

vagliati e autorizzati dagli esercenti la responsabilità genitoriale. 

 L'Utente riconosce e accetta che le sue idee, i suoi contributi o discussioni o eventuali altri Contenuti - 

utente inviati al Sito e/o App, che non siano soggetti ad alcun vincolo di salvaguardia dei diritti di proprietà 

intellettuale, potranno essere utilizzati da qualsiasi altro Utente senza alcun compenso o riconoscimento. 

L'Utente concede a Juventus una licenza globale, irrevocabile, esente da royalty, non esclusiva, sub-

licenziabile o e trasferibile a usare, riprodurre, creare opere derivate, distribuire, utilizzare pubblicamente, 

esporre pubblicamente, trasmettere e pubblicare i Contenuti - utente da lui forniti nel Sito, in qualsiasi altro 

sito Juventus o nei materiali di marketing o di pubbliche relazioni Juventus, mediante qualsiasi strumento. 

L'Utente si assume l'esclusiva responsabilità dei Contenuti -utente e delle eventuali conseguenze 

determinate dal loro invio. Juventus non avalla alcun Contenuto - utente o alcuna opinione, 

raccomandazione o consiglio ivi contenuti e non si assume responsabilità di nessun tipo, in merito a detti 

Contenuti – utente.   
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Juventus si riserva l'esclusivo diritto e facoltà di modificare e/o eliminare, per qualsiasi motivo, in qualunque 

momento, senza alcun preavviso o necessità di autorizzazione e a propria esclusiva discrezione, messaggi o 

qualsiasi altro Contenuto - utente discutibile, sconveniente o altrimenti contrario alle presenti Condizioni 

d'Uso. 

Conseguentemente l’Utente terrà indenne Juventus e tutti i soggetti a questi afferenti, da e contro ogni 

responsabilità e conseguenza pregiudizievole, incluse, senza eccezioni, le spese legali in conseguenza di 

azioni legali derivanti dalla violazione da parte dell’Utente degli obblighi di cui alle presenti Condizioni d’Uso, 

in relazione all’abuso da parte propria o di terzi del proprio Account in violazione delle garanzie previste nel 

presente articolo. L’Utente è in ogni caso tenuto a fornire ogni collaborazione a Juventus per tutelare 

correttamente i propri diritti in relazione a tali azioni legali. Juventus si riserva il diritto di tutelarsi 

autonomamente difendendosi in giudizio, a proprie spese, fermo restando il diritto all’indennizzo a carico 

dell'utente.  

Versioni del Sito 

Le versioni internazionali del Sito in lingua inglese, portoghese, spagnola, indonesiana, cinese, araba e 

giapponese, rappresentano una fedele traduzione della versione in lingua italiana. 

Risoluzione dei casi di contestazione 

 Le presenti Condizioni d'Uso verranno disciplinate e interpretate ai sensi delle leggi italiane. L'Utente accetta 

la giurisdizione non esclusiva del Tribunale di Torino, Italia, nell'eventualità di contestazioni, rivendicazioni o 

procedimenti legali derivanti da o ascrivibili alle presenti Condizioni d’Uso o all'utilizzo del Sito e/o dell’App 

da parte dell'Utente, comprese, fra l'altro, eventuali contestazioni in merito all'esistenza o validità delle 

presenti Condizioni d’Uso. 

Clausole Invalide 
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Nell'eventualità che una qualsiasi delle presenti Condizioni d'Uso venga dichiarata non valida o non 

applicabile, la suddetta verrà sostituita da una disposizione valida e applicabile tale da avvicinarsi il più 

possibile al contenuto di quella originaria, mentre le altre verranno regolarmente applicate. 

Rinuncia 

Il mancato esercizio, da parte di Juventus in relazione ad azioni passate o future da parte di altre persone, di 

qualsiasi diritto contenuto nelle presenti Condizioni d'Uso non comporterà alcuna rinuncia ad alcun diritto di 

Juventus, ivi previsto. Né il ricevimento di pagamenti da parte di Juventus, né l'affidamento fatto da qualsiasi 

persona sulle azioni di Juventus comporteranno rinuncia ad alcuna delle clausole delle presenti Condizioni 

d'Uso. Solo una specifica rinuncia scritta, firmata da un rappresentante autorizzato di Juventus, avrà effetti 

giuridici.  

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, valgono le disposizioni di legge vigenti nell'ordinamento 

italiano. 

Ultimo aggiornamento: 24 giugno 2020 


