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ACCORDO QUADRO di CONVENZIONAMENTO AL PROGETTO JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB 2020-2021 

 

ART. 1 - SOGGETTI 

 

1.1 la Juventus Football Club S.p.A., con sede in Torino, in Via Druento 175, P.IVA e Codice Fiscale 00470470014 (d’ora in 

avanti “Juventus”)  

 

e 

 

1.2 lo Juventus Official Fan Club 

 

1.3 Il presente accordo è riservato esclusivamente alle associazioni di tifosi che, previa verifica, in possesso dei requisiti di 

cui all’articolo 3, abbiano ottenuto il nullaosta di Juventus e che abbiano acquistato un numero minimo di Pacchetti Socio 

Juventus Official Fan Club come infra definiti (d’ora in avanti denominate “Juventus Official Fan Club”).  

 

ART. 2 – PRINCIPI 

 

Visti: 

• il nuovo Protocollo d’intesa sottoscritto in data 4 agosto 2017 tra Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio - 

Ministro per lo Sport, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale 

Professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Nazionale 

Dilettanti, Associazione Italiana Calciatori, Associazione Italiana Allenatori Calcio, Associazione Italiana Arbitri che 

ha introdotto un nuovo modello di gestione degli eventi calcistici all'insegna della «semplificazione e della 

partecipazione» con l’obiettivo di riportare le persone allo stadio e realizzare la finalità Calcio = Passione, 

Divertimento, Partecipazione, assegnando un ruolo attivo alle società professionistiche in tal senso; 

• le Linee Guida adottate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con delibera del 26 giugno 2015 (cfr. comunicato 

ufficiale FIGC n. 326/A), per favorire lo sviluppo di relazioni tra la tifoseria, i club e i tesserati nel rispetto dei principi 

di cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza; 

• i principi ed i controlli di cui all’art. 8 comma 3 del Decreto Legge 8 febbraio 2007 n.8, così come convertito dalla 

Legge 41/2007, che prevede che le società sportive possano stipulare con associazioni aventi tra le finalità 

statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della 

pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto 

progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità; 

• la finalità, inter alia, anche commerciale del presente convenzionamento; 

 

di seguito i principi che guidano il progetto Juventus Official Fan Club di cui al presente accordo quadro di 

convenzionamento (di seguito “Accordo Quadro”): 

 

a) per Juventus:  

• migliorare e, in alcuni casi, iniziare un dialogo costruttivo tra tifosi e la società;  

• creare comportamenti virtuosi che tendano a coinvolgere i tifosi nelle forme migliori e con programmi di interazione 

costante; 

• aumentare la qualità dei servizi offerti ai tifosi promuovendo, organizzando e sviluppando servizi a favore delle 

associazioni di tifosi costituitesi con il fine di coinvolgere il maggior numero possibile di sostenitori nel rispetto delle 

norme di educazione civica e dell’etica sportiva, nell’osservanza delle leggi dello Stato e delle direttive morali di 

comportamento del tifo, del rispetto reciproco, della pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di violenza;  

• migliorare l’organizzazione e la gestione delle partite attraverso un processo di responsabilizzazione dei tifosi; 

 

b)  per lo Juventus Official Fan Club: 

• organizzare e promuovere iniziative a carattere sociale ritenute utili per un sano e corretto impiego del tempo libero 

degli associati e finalizzate a divulgare verso il mondo dei tifosi, e sul territorio, i principi fondamentali della cultura 

sportiva come sanciti dalla Carta Olimpica e i valori fondamentali della Juventus espressi nel Codice Etico della 
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società, ispirati ai principi del rispetto reciproco, della pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di violenza e 

di razzismo;  

 

tutto ciò con la finalità di contribuire a prevenire, attraverso iniziative e confronti con i tifosi, episodi di violenza e/o 

discriminazione negli stadi e favorire un’appassionata, ma serena partecipazione del pubblico, specie di quello giovanile, 

agli eventi sportivi. 

 

ART. 3 – REQUISITI DI ACCESSO  

 

3.1 L’ associazione di tifosi della Juventus per ottenere il nulla osta, ovvero il riconoscimento di “Juventus Official Fan Club”, 

e accedere al progetto Juventus Official Fan Club deve: 

 

• essere costituita nella forma giuridica di associazione senza fini di lucro; 

• l’atto costitutivo deve essere una scrittura privata autenticata, sottoscritta in presenza di un notaio; 

• adottare uno Statuto sociale che, tra le finalità, includa la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della 

cultura sportiva e della non violenza, nonché della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta Olimpica; 

• lo Statuto dell’associazione, autenticato dal Notaio, deve essere registrato presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia 

delle Entrate; 

• certificare l’attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; 

• essere composta da almeno 50 soci per l’Italia, 30 soci per gli altri Stati europei (geograficamente ubicati nel 

continente Europa, ad es. Svizzera, Gran Bretagna, Norvegia etc.) e 20 soci per gli Stati extra- europei (Stati non 

geograficamente ubicati nel continente Europa); 

• il rappresentante legale, i dirigenti e i soci non devono essere destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della 

legge 13 dicembre 1989, n.401 (DASPO), o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (sorveglianza speciale, obbligo 

o divieto di soggiorno) e successive modificazioni di tali norme o nuove norme in materia, ovvero non devono essere 

stati, comunque, condannati, anche con sentenze non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di 

manifestazioni sportive. 

 

3.2 Per i paesi extra UE, qualora la normativa avente ad oggetto le associazioni sia onerosa e complessa, Juventus valuterà, 

caso per caso, se derogare a quanto sopra, in merito alla forma giuridica dell’ente affinché questo possa configurarsi quale 

Juventus Official Fan Club, fermo restando che requisito fondamentale per accedere al progetto è che tra le finalità dell’ente 

vi sia la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva e della non violenza, nonché della pacifica 

convivenza, come sanciti dalla Carta Olimpica. 

 

ART. 4 – MODALITA’ ATTUATIVE 

 

4.1 Ove in possesso dei requisiti richiesti per l’adesione al progetto Juventus Official Fan Club, il rappresentante legale 

dell’associazione deve inviare la documentazione richiesta, compreso l’Accordo Quadro firmato in calce “per accettazione" 

dal Presidente e dalla maggioranza dei consiglieri componenti il Direttivo del Club, seguendo la procedura indicata sul sito 

www.juventus.com sezione Juventus Official Fan Club. Il Presidente dello Juventus Official Fan Club indicato nella 

procedura di adesione al progetto Juventus Official Fan Club deve corrispondere al rappresentante legale dell’associazione 

indicato nell’atto costitutivo della suddetta associazione. 

 

4.2 Le associazioni possono essere dotate, oltre che della sede legale, anche di una sede operativa. La sede operativa 

dell’associazione, se diversa dalla sede legale, deve essere specificata all’interno della sezione SCHEDA CLUB dell’area 

riservata del Portale JOFC. 

 

4.3 Non possono accreditarsi le eventuali Sezioni di Juventus Official Fan Club. Pertanto, gli Juventus Official Fan Club 

organizzati come federazione di sezioni vengono considerati nel loro complesso quindi come unico Juventus Official Fan 

Club (ad es. Juventus Official Fan Club Nord-Est bianconero, etc). È vietata l’attribuzione (che deve ritenersi abusiva) ad una 

semplice sezione, della denominazione di “Juventus Official Fan Club” priva dell’indicazione dello “status” di sezione e non 

è consentita la costituzione di una sezione in un comune dove è già presente un altro Juventus Official Fan Club. A tutti gli 

Juventus Official Fan Club è vietato pubblicizzare una propria sezione per non arrecare danno agli Juventus Official Fan 

Club situati nei comuni limitrofi alla sezione. La denominazione corretta di una sezione deve essere, ad esempio: Juventus 

Official Fan Club Torino sez. di Vinovo. L’attività e lo scopo di una sezione devono limitarsi alla divulgazione ai propri 

aderenti, delle informazioni fornite dall’Official Fan Club di riferimento. Pertanto, i profili delle sezioni sui social networks 

devono avere carattere esclusivamente privato ed essere accessibili ai soli membri della sezione. In caso di violazione dei 

divieti sopra indicati ne risponde anche lo Juventus Official Fan Club cui la sezione appartiene e potrà comportare anche la 

sospensione e/o interruzione dei servizi. 

http://www.juventus.com/
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Pur non riconoscendo agli Juventus Official Fan Club, dal punto di vista operativo, alcuna esclusiva di carattere territoriale, 

è vietata per gli Juventus Official Fan Club italiani la costituzione di sezioni in regioni geograficamente diverse da quella in 

cui ha sede legale lo Juventus Official Fan Club di riferimento. 

 

4.4 Non potranno accreditarsi Juventus Official Fan Club aventi sede legale e/o operativa nello stesso Comune e/o frazione 

di un’altra associazione Juventus Official Fan Club precedentemente riconosciuta, fatti salvi specifici casi espressamente 

approvati in base all’estensione territoriale del Comune interessato. Si invitano pertanto i dirigenti degli Juventus Official 

Fan Club, specie quelli ubicati all’interno della medesima micro-area geografica, a rispettare il presente Regolamento e 

soprattutto le regole alla base della civile convivenza (educazione, lealtà, correttezza e collaborazione reciproca). 

 

4.5 L’accesso ai servizi di cui al progetto Juventus Official Fan Club è subordinato all’acquisto e pagamento del seguente 

numero minimo di Pacchetti Socio Juventus Official Fan Club, da parte dello Juventus Official Fan Club che abbia ottenuto 

il nullaosta da parte dello SLO: 

 

• per l’Italia: 50 Pacchetti Socio Juventus Official Fan Club; 

• per gli altri Stati europei: 30 Pacchetti Socio Juventus Official Fan Club; 

• per gli Stati extra-europei (non geograficamente ubicati nel continente Europa): 20 Pacchetti Socio Juventus Official 

Fan Club; 

 

4.6 Le richieste di adesione al progetto possono essere comunicate a Juventus seguendo la procedura indicata sul sito 

www.juventus.com sezione Juventus Official Fan Club a partire dal 05 Agosto 2020, data di apertura della campagna 

tesseramento soci Juventus Official Fan Club 2020-2021. 

 

Sono previsti i seguenti termini da rispettare tassativamente: 

1. 30 NOVEMBRE 2020: quale termine di scadenza per l’adesione dell’associazione al progetto “Juventus Official 

Fan Club” mediante firma dell’Accordo Quadro (e consegna della modulistica richiesta per le nuove associazioni). 

Oltre tale data l’associazione non può più ottenere il riconoscimento di Juventus Official Fan Club e aderire al 

relativo progetto; 

2. 28 FEBBRAIO 2021: quale termine di scadenza per il tesseramento e l’iscrizione dei soci Juventus Official Fan 

Club (possibili solo integrazioni e non modifiche per gli Juventus Official Fan Club già riconosciuti). Il presidente 

e/o il referente comunicazione di ciascun Juventus Official Fan Club può integrare entro e non oltre il 28 febbraio 

2021 l’anagrafica dei soci del rispettivo Juventus Official Fan Club, seguendo la procedura indicata nell’area 

riservata le cui credenziali saranno comunicate ai Presidenti. È vietata l’iscrizione dello stesso socio da più 

Juventus Official Fan Club nell’arco della medesima stagione calcistica, pena l’espulsione del socio stesso da 

tutti i Club in cui risulta essere iscritto. Pertanto, all’atto di iscrizione di un socio, ciascun Juventus Official Fan 

Club ha l’obbligo di chiedere a quest’ultimo la mancata sussistenza del detto impedimento.  

 

La mancata o tardiva consegna di anche uno solo dei documenti richiesti, entro i termini e le modalità stabilite dalla 

procedura, comporta l’automatico rigetto della richiesta di adesione al progetto Juventus Official Fan Club da parte 

dell’associazione medesima per la stagione calcistica di riferimento. 

 

4.7 Lo Juventus Official Fan Club prende atto e accetta che Juventus si riserva di rigettare la richiesta di adesione al progetto 

Juventus Official Fan Club, negando quindi il riconoscimento di Juventus Official Fan Club a: 

 

(i) quelle associazioni i cui dirigenti e/o soci abbiano tenuto, nell’arco della stagione calcistica precedente o comunque 

in passato, un comportamento moralmente e/o materialmente deplorevole nei confronti dei soci del proprio o di altri 

Juventus Official Fan Club e/o associazioni di tifosi, di singoli tifosi, della Juventus e/o delle autorità pubbliche; 

(ii) qualsiasi associazione di tifosi non in linea con i principi espressi nell’Accordo Quadro (art. 2), o che non sia ritenuta 

conforme ed idonea al rispetto dei principi fondamentali ed ispiratori del progetto Juventus Official Fan Club o che 

non abbia tra le proprie finalità statutarie la promozione dei valori sportivi e dei principi di lealtà e correttezza espressi 

nel Codice Etico di Juventus (ufficialmente approvato dal CDA in data 09 novembre 2015); 

(iii) quelle associazioni che non abbiano i requisiti espressi all’art.3 dell’Accordo Quadro. 

 

ART. 5 – OPERTIVITA’ DELL’ACCORDO 

 

Le associazioni di tifosi costituite nei modi, alle condizioni e nei termini sopra specificati possono ottenere il riconoscimento 

di “Juventus Official Fan Club” e aderire all’Accordo Quadro al fine di garantire ai propri associati l’accesso ai servizi riservati 

http://www.juventus.com/
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ai soli Soci Juventus Official Fan Club.  

 

Le Parti per l’operatività dell’Accordo Quadro stabiliscono altresì la seguente regolamentazione: 

 

5.1 – SITO JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB 

 

Juventus mette a disposizione delle associazioni aderenti al progetto Juventus Official Fan Club, che hanno ottenuto il 

nullaosta da parte di Juventus, una piattaforma, accessibile ai soli Presidenti dei club, creata e gestita da Juventus per 

agevolare le interazioni con gli Juventus Official Fan Club e gestire le richieste di servizi (di seguito “Portale JOFC”).  

 

All’interno del Portale JOFC, nella propria area riservata, il Presidente dello Juventus Official Fan Club dovrà caricare i dati 

dei Soci a cui lo Juventus Official Fan Club ha rivenduto il Pacchetto Socio Juventus Official Fan Club, necessari per fornire 

i servizi riservati. Le informazioni pubblicate all’interno dell’area riservata sono accessibili solo ai legittimi utilizzatori delle 

credenziali di accesso. Ogni utente è pertanto tenuto ad utilizzare i dati solo per tali fini e garantire la massima riservatezza, 

evitando la divulgazione a terzi. 

 

Lo Juventus Official Fan Club garantisce a Juventus che qualsiasi dato dei Soci che sarà comunicato dallo Juventus Official 

Fan Club a Juventus all’interno dell’area riservata e che sarà conseguentemente trattato da Juventus per fornire i servizi è 

stato acquisito dallo Juventus Official Fan Club e comunicato a Juventus in piena conformità alla vigente normativa in 

materia di dati personali. 

 

L’uso del Portale JOFC e l’acquisto dei prodotti e/o servizi tramite il Portale JOFC è soggetto alle condizioni generali 

pubblicate all’interno dello stesso. 

 

5.2 – PACCHETTO SOCIO JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB E JUVENTUS CARD 

 

5.2.1 – PACCHETTO SOCIO JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB 

 

 Fermo l’obbligo per lo Juventus Official Fan Club di acquistare il numero minimo di Pacchetti Socio Juventus Official Fan 

Club (di seguito anche semplicemente “Pacchetto Socio”) specificato all’art. 4.5 al fine di accedere ai servizi in 

convenzionamento, lo Juventus Official Fan Club si impegna a promuovere e sviluppare le vendite dei Pacchetti Socio 

Juventus Official Fan Club presso i propri soci.  

Il Pacchetto Socio è un pacchetto di servizi che consente al Socio che ha aderito al progetto Juventus Official Fan Club di 

accedere ai seguenti vantaggi/servizi:  

✓ e-card Juventus Official Fan Club che dà diritto a:  

• sconto del 10% presso gli Juventus Stores esibendo alla cassa in formato cartaceo o digitale la propria e-card 

Juventus Official Fan Club1 

• sconto del 15% usufruibile per tre acquisti da effettuare sul sito https://store.juventus.com/ 2 e validi sino al 

30 giugno 2021   

• sconto del 10% sulle tariffe di listino del JMedical (sconto non cumulabile ad eventuali altre offerte in corso) 

• tariffe riservate per le visite all’Allianz Stadium, Juventus Museum e City Tour 

✓ ricezione di un welcome gadget  

✓ possibilità di acquisto merchandising Juventus Official Fan Club dedicato 

✓ possibilità di acquisto della Juventus Card presso lo Juventus Official Fan Club di riferimento 

✓ servizi di biglietteria attraverso lo Juventus Official Fan Club di riferimento 

✓ per il socio titolare di abbonamento possibilità di rimettere in vendita il posto per la singola partita su IMA attraverso il 

proprio Juventus Official Fan Club di riferimento e in favore dei soli soci appartenenti allo stesso Official Fan Club3 

✓ possibilità di registrare 4 riserve – anziché 3 – nella sezione Il Mio Abbonamento per il socio titolare di abbonamento 

all’Allianz Stadium4 

✓ partecipazione su candidatura ed invito ad eventi dedicati 

 

 
1 fatta eccezione per quegli specifici articoli o categorie di articoli che Juventus potrà di volta in volta espressamente escludere da sconti e/o attività promozionali 
2 fatta eccezione per quegli specifici articoli o categorie di articoli che Juventus potrà di volta in volta espressamente escludere da sconti e/o attività promozionali 
3 Servizio disponibile solo in caso di apertura della campagna abbonamenti 2020/21 

4 Servizio disponibile solo in caso di apertura della campagna abbonamenti 2020/21 

https://store.juventus.com/
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L’ordine di acquisto dei Pacchetti Socio da parte dello Juventus Official Fan Club dovrà essere effettuato online tramite il 

Portale JOFC, ai prezzi di listino infra indicati, usufruendo delle eventuali promozioni di seguito indicate: 

 

JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB COSTITUITI IN ITALIA E NEGLI ALTRI PAESI EUROPEI 

• €25,00 (VENTICINQUE): per ciascun socio Juventus Official Fan Club ORDINARIO (non rientrante in nessuna delle 

successive categorie); 

• €18,00 (DICIOTTO): per ciascun socio Juventus Official Fan Club ABBONATO all’Allianz Stadium nella stagione 2019-

20 (non rientrante in nessuna delle successive categorie); 

• €16,00 (SEDICI): per ciascun socio Juventus Official Fan Club nato successivamente al 1° luglio 2005; 

• GRATIS:  

o per ciascun socio Juventus Official Fan Club che, al momento dell’attivazione, risulta essere in possesso 

di una Juventus Membership (J1897, Black&White - ad eccezione dei Black&White Smart Member -, Young 

e Junior) acquistata nella stagione 2020/21 o, nella stagione 2019/20, dal 01/01/2020; 

o per ciascun socio Juventus Official Fan Club nato successivamente al 1° luglio 2015. 

 

JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB COSTITUITI NEI PAESI EXTRA-EUROPEI 

• €15,00 (QUINDICI): per ciascun socio Juventus Official Fan Club ORDINARIO; 

• GRATIS:  

o per ciascun socio Juventus Official Fan Club che, al momento dell’attivazione, risulta essere in possesso 

di una Juventus Membership (J1897, Black&White - ad eccezione dei Black&White Smart Member -, Young 

e Junior) acquistata nella stagione 2020/21 o, nella stagione 2019/20, dal 01/01/2020; 

o per ciascun socio Juventus Official Fan Club nato successivamente al 1° luglio 2015. 

 

Lo Juventus Official Fan Club, contestualmente alla richiesta di acquisto del Pacchetto Socio, verserà il corrispettivo, 

mediante la modalità di pagamento selezionata all’inoltro dell’ordine. In caso di pagamenti non perfettamente 

corrispondenti agli importi dovuti e specificati all’interno della relativa sezione del Portale JOFC, in fase di 

convenzionamento e attivazione del socio, Juventus potrà interrompere o sospendere l’erogazione dei servizi fino a quando 

lo Juventus Official Club non avrà regolarizzato la sua posizione. 

 

In concomitanza con la propria iscrizione a ciascun socio è destinato un gadget di benvenuto. Le relative modalità di 

spedizione sono illustrate al paragrafo 5.2.3. 

 

5.2.2 – JUVENTUS CARD 

 

Juventus concede allo Juventus Official Fan Club - che reciprocamente si impegna ad acquistare da Juventus - di 

commercializzare e vendere le Juventus Card esclusivamente ai soci dello Juventus Official Fan Club che hanno aderito al 

progetto Juventus Official Fan Club e acquistato il Pacchetto Socio. Lo Juventus Official Fan Club si impegna ad astenersi 

dal vendere le Juventus Card a clienti diversi.  

 

L’ acquisto delle Juventus Card da parte dello Juventus Official Fan Club avviene attraverso il portale JOFC. Lo Juventus 

Official Fan Club, contestualmente alla richiesta di acquisto delle Juventus Card, verserà il corrispettivo, mediante la 

modalità di pagamento selezionata all’inoltro dell’ordine. In caso di pagamenti, in fase di inoltro dell’ordine di acquisto delle 

Juventus Card, non perfettamente corrispondenti agli importi dovuti e specificati all’interno della relativa sezione del Portale 

JOFC e/o oltre la data di scadenza prestabilita, Juventus si riserva di interrompere o sospendere l’emissione delle Juventus 

Card fino a quando lo Juventus Official Fan Club non avrà versato l’intero importo.  

In caso di Juventus Card in scadenza è possibile, tramite il medesimo portale, richiedere il rinnovo della tessera a partire 

dai tre mesi antecedenti la data di scadenza della stessa.  

 

In caso di smarrimento della Juventus Card da parte del singolo socio, lo Juventus Official Fan Club potrà riacquistare 

direttamente per il proprio socio una nuova Juventus Card, previa consegna, da parte del socio, di una dichiarazione 

sostitutiva riguardante lo smarrimento della Juventus Card. Per contro, in caso di furto della Juventus Card, il socio dovrà 

consegnare allo Juventus Official Fan Club copia della denuncia all’autorità giudiziaria. Entrambi i documenti, dichiarazione 

sostitutiva o denuncia, dovranno essere conservati dallo Juventus Official Fan Club e consegnati a Juventus a semplice 

richiesta, così come meglio specificato al successivo art. 6.4.   

Solo una volta ricevuta dal socio la dichiarazione sostitutiva o la denuncia, lo Juventus Official Fan Club potrà accedere al 

Portale JOFC, segnalare lo smarrimento o il furto della Juventus Card e acquistare per il proprio socio una nuova Juventus 

Card. Resta sin d’ora inteso che, contestualmente al nuovo acquisto, verrà in automatico disattivata la Juventus Card 

smarrita, verranno aggiornati i dati del singolo socio con il nuovo numero della Juventus Card emessa, nonché l’eventuale 
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trasferimento dalla tessera smarrita alla nuova tessera emessa dei titoli di accesso caricati. Lo Juventus Official Fan Club 

dichiara espressamente di tutelare e tenere indenne Juventus e i suoi legali rappresentanti, dirigenti e/o impiegati, da ogni 

azione, domanda, costi, danni, spese legali e non, responsabilità di ogni genere o natura connessi o conseguenti 

direttamente o indirettamente dal non corretto rispetto della procedura sopra individuata, con particolare riferimento alla 

raccolta e conservazione della documentazione individuata.  

 

 

5.2.3 – SPEDIZIONE MATERIALI JUVENTUS  

 

La consegna dei welcome gadget del Pacchetto Socio, così come di ogni eventuale altro materiale destinato al Socio 

Juventus Official Fan Club, avverrà presso lo Juventus Official Fan Club all’indirizzo fornito dallo Juventus Official Fan Club 

tramite il portale JOFC. Le spedizioni vengono effettuate a cadenza prestabilita da Juventus. Il calendario delle spedizioni 

per la stagione sarà condiviso con tutti gli Official Fan Club all’inizio della stagione e sempre consultabile sul portale JOFC.  

 

5.3 – SERVIZI DI BIGLIETTERIA 

 

Lo Juventus Official Fan Club, in forza di un doppio rapporto di mandato (tra Juventus e lo Juventus Official Fan Club, in 

base al quale lo Juventus Official Fan Club colloca presso i Soci Juventus Official Fan Club i biglietti e/o abbonamenti 

venduti da Juventus, e tra il Socio Juventus Official Fan Club e lo Juventus Official Fan Club, in base al quale quest’ultimo 

raccoglie le richieste di prenotazione e i pagamenti da parte dei Soci Juventus Official Fan Club), può agire da tramite nello 

svolgimento dei servizi di biglietteria rivolti ai Soci Juventus Official Fan Club, sulla base dei seguenti principi:  

 

a) non possono essere inoltrate da uno Juventus Official Fan Club richieste di biglietti, per le partite casalinghe, 

maggiori del numero totale dei soci iscritti al progetto Juventus Official Fan Club, al netto del numero dei Soci 

Juventus Fan Club abbonati all’Allianz Stadium; 

b) può usufruire del servizio biglietteria soltanto il socio regolarmente iscritto al progetto Juventus Official Fan Club 

in possesso di Juventus Card, o che ne abbiano fatto richiesta e che abbia fornito la propria residenza; 

c) può usufruire di qualsiasi altro servizio soltanto il socio regolarmente iscritto al progetto Juventus Official Fan 

Club previa verifica dell’identità dello stesso attraverso il caricamento nell’area riservata del Portale JOFC di copia 

del documento di riconoscimento del socio; 

d) lo “status” di Socio Juventus Official Fan Club non attribuisce in automatico il diritto di assegnazione del biglietto 

ogni qual volta il socio ne faccia richiesta al proprio Juventus Official Fan Club; 

e) sui biglietti acquistati dal Socio Juventus Official Fan Club, nell’ambito della presente convenzione, non può 

essere effettuato il cambio nominativo; 

f) il ritiro dei biglietti cartacei per le partite in trasferta può essere effettuato solo direttamente dalla persona 

intestataria del biglietto e previa esibizione del documento d’identità (in caso di mancato rispetto della suddetta 

regola, Juventus si riserva di sospendere il Socio Juventus Official Fan Club da qualsiasi servizio oggetto del 

Pacchetto Socio); 

g) in caso di pagamenti, in fase di inoltro delle richieste di acquisto biglietti, non perfettamente corrispondenti agli 

importi dovuti e specificati all’interno della relativa sezione del Portale JOFC e/o oltre la data di scadenza 

prestabilita, Juventus si riserva di interrompere o sospendere l’emissione dei biglietti fino a quando lo Juventus 

Official Fan Club non avrà versato l’intero importo. 

 

5.3.1 - TIPOLOGIE DI BIGLIETTI e CRITERI DI ASSEGNAZIONE  

 

Campagna Abbonamenti stagione 2020/21: 

- rinnovi e cambi nominativi abbonamenti 

- rinnovo in cambio posto 

- nuovi abbonamenti (qualora disponibili) 

- vendita last minute (qualora disponibili) 

 

Campionato Italiano di Serie A: 

- biglietti per le partite casalinghe disputate all’Allianz Stadium e, qualora consentite dall’Osservatorio sulle 

Manifestazioni sportive, anche per quelle disputate in trasferta 

- assegnazione e rimessa in vendita del posto a favore di un altro Socio Juventus Fan Club dello stesso Juventus 

Official Fan Club di riferimento su posti di abbonati rinnovati tramite lo Juventus Official Fan Club 

- vendita last minute  

 

UEFA Champions League: 
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- prelazione abbonati e cambio nominativo su abbonamenti rinnovati tramite gli Juventus Official Fan Club. 

- prelazione abbonati per gli abbonamenti sottoscritti sui posti UEFA  

- vendita last minute  

- biglietti per le partite casalinghe disputate all’Allianz Stadium biglietti per le partite disputate in stadi diversi 

dall’Allianz Stadium (qualora disponibili)  

 

Coppa Italia: 

- prelazione abbonati e cambio nominativo su abbonamenti rinnovati tramite gli Juventus Official Fan Club; 

-  biglietti per le partite casalinghe disputate all’Allianz Stadium e, qualora consentite dall’Osservatorio sulle 

Manifestazioni sportive, anche per quelle disputate in trasferta; 

- vendita last minute 

 

Tenendo sempre ben presenti i suddetti principi fondamentali, i criteri generali applicati al fine dell’assegnazione dei 

biglietti a ciascun Juventus Official Fan Club sono i seguenti (valutati nel loro complesso): 

 

• numero totale di soci iscritti allo Juventus Official Fan Club; 

• tenuto conto dell’ubicazione geografica dello Juventus Official Fan Club, la frequenza della partecipazione 

dello Juventus Official Fan Club alle partite disputate sia all’Allianz Stadium che in trasferta (sia in Italia che 

in occasione delle trasferte all’estero), relativamente ai biglietti acquistati da Juventus; 

• la partecipazione dello Juventus Official Fan Club agli eventi ed alle iniziative ufficiali organizzate da 

Juventus sia direttamente che attraverso i propri referenti regionali;   

• l’anzianità d’iscrizione continuativa, ossia senza alcuna interruzione, dello Juventus Official Fan Club al 

relativo progetto facente riferimento anche a quello precedente “Juventus Club Doc”; 

• la corretta compilazione ed il rispetto della tempistica della richiesta biglietti, secondo quanto previsto dalla 

procedura indicata nel Portale JOFC; 

 

5.3.2 - INIZIATIVE SPECIALI ORGANIZZATE DAGLI JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB 

 

Potranno essere prese in considerazione richieste di un quantitativo determinato di biglietti da parte dello Juventus Official 

Fan Club, riguardante ovviamente ed esclusivamente i soci dello Juventus Official Fan Club: 1) al fine di permettere la 

realizzazione di iniziative speciali organizzate dagli Juventus Official Fan Club o la partecipazione ad eventi speciali quali 

il Terzo Tempo; 2) per pregresse attività poste in essere dallo Juventus Official Fan Club a seguito di particolari iniziative 

finalizzate, ad esempio alla divulgazione dei valori sani ispiratori dello sport e della pacifica convivenza come da Carta 

Olimpica, organizzate nell’ambito della rispettiva realtà locale. 

 

5.3.3 - ABBONAMENTI ACQUISTATI DAI SOCI TRAMITE LO JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB  

 

• Soltanto gli Juventus Official Fan Club riconosciuti (ovvero che abbiano completato la procedura di adesione al 

progetto Juventus Official Fan Club e ricevuto in nullaosta) che abbiano acquistato e pagato il numero minimo di 

Pacchetti Socio Juventus Official Fan Club per la medesima stagione calcistica prima della scadenza del termine 

della campagna abbonamenti 2020-21, possono richiedere il servizio di nuovi e/o rinnovo/cambio nome degli 

abbonamenti stagione 2020-21. 

• Durante la fase di rinnovo, potrà essere richiesto il cambio nominativo dell’intestatario dell’abbonamento soltanto 

sui posti emessi in abbonamento tramite lo Juventus Official Fan Club nella stagione 2019-20. 

• I presidenti degli Juventus Official Fan Club che non hanno provveduto a regolarizzare la loro posizione e/o 

completato l’adesione al progetto Juventus Official Club per la stagione 2020-21 si impegnano ad avvisare in tempo 

utile i propri soci titolari di abbonamento nella stagione 2019-20 affinché possano provvedere diversamente al 

rinnovo dell’abbonamento, invitandoli a mettersi in contatto con Juventus per ulteriori informazioni in merito.  

 

5.3.4 - STAMPA DEL SEGNAPOSTO CARTACEO DELL’ABBONAMENTO. RIVENDITA DELL’ABBONAMENTO NON UTILIZZATO 

IN CAMPIONATO E MODALITA’ DI EMISSIONE BIGLIETTI. 

 

a) L’abbonamento viene emesso solo in modalità digitale e caricato sul supporto digitale rappresentato dalla Juventus 

Card del Socio Juventus Official Fan Club abbonato, pertanto è obbligatorio il possesso della stessa anche da parte 

degli eventuali nuovi intestatari di abbonamento (OBBLIGATORIO INDICARE NUMERO JUVENTUS CARD).  

b) Rivendita del posto dell’abbonamento per le partite casalinghe di Campionato a favore di altro Socio Juventus Official 

Fan Club iscritto allo stesso Juventus Official Fan Club: lo Juventus Official Fan Club potrà comunicare a Juventus i 

dati del socio a cui vendere il posto ceduto preliminarmente - entro una determinata scadenza -  dal singolo socio 

abbonato (solo in caso di abbonamento acquistato tramite lo Juventus Official Fan Club) attraverso il sistema di 
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cessione “Il Mio Abbonamento” selezionando l’opzione “CEDI A CLUB”. La tariffa applicata sul biglietto acquistato 

dal nuovo intestatario sarà quella corrispondente alla rispettiva categoria indicata sulla tabella prezzi della partita 

rivenduta (es. intero, under, donna, invalido). 

c) Modalità emissione biglietti stagione 2020/2021: i biglietti per le partite disputate all’Allianz Stadium per i quali sia 

stata effettuata la richiesta da parte dello Juventus Official Fan Club verranno emessi in modalità digitale sulla 

Juventus Card  del Socio Juventus Official Fan Club richiedente; il segnaposto cartaceo del biglietto (obbligatorio 

ma non valido ai fini fiscali per l’accesso) dovrà essere stampato dal singolo socio accedendo al sito  

https://tickets.juventus.com/it/. I Soci non ancora in possesso della Juventus Card, riceveranno automaticamente il 

biglietto in modalità “HOME TICKETING” all'indirizzo email indicato nel modulo adesione socio Official Fan Club. Il 

biglietto dovrà essere stampato con stampante inkjet o laser in formato A4. In caso di mancata ricezione del biglietto 

(sia tramite mail che su Juventus Card) lo Juventus Official Fan Club dovrà contattare Juventus entro e non oltre 48 

ore dall’inizio della gara.     

In caso di partite disputate in stadi diversi dall’Allianz Stadium, Juventus si riserva di comunicare agli Juventus 

Official Fan Club le relative modalità di emissione, ed eventuale consegna, dei biglietti acquistati. 

 

5.4 - MANIFESTAZIONI E INCONTRI UFFICIALI CON GLI JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB 

 

Nell’ambito del progetto Juventus Official Fan Club, Juventus potrà organizzare manifestazioni-eventi d’incontro di vario 

genere che, superando la frammentazione delle iniziative dei singoli Juventus Official Fan Club, si prefiggono di costituire 

un importante momento d’incontro collettivo tra Juventus ed i Soci Juventus Official Fan Club. 

 

Tali eventi sono: 

• Meetings regionali degli Juventus Official Fan Club con la partecipazione di rappresentanti Juventus Football Club 

Spa. Al fine di poter partecipare a tali eventi, è da considerarsi obbligatoria l’adesione di almeno un delegato per ogni 

Juventus Official Fan Club alle riunioni organizzate, preliminarmente a tali eventi, ad opera dei referenti regionali; 

• Walk About: visita guidata dell’Allianz Stadium nel pre-partita di Campionato e Coppa Italia, a rotazione continua di 

massimo due soci per ogni Juventus Official Fan Club, fino ad esaurimento posti. Tale evento non avrà luogo in 

occasione delle gare organizzate dall’UEFA e non prevede il pagamento di alcuna quota di partecipazione; 

• Terzo Tempo: tesserati di Juventus, nel post-partita di alcune gare di Campionato, incontrano all’interno di una sala 

riservata dell’Allianz Stadium una delegazione costituita da soci Juventus Official Fan Club (a discrezione di Juventus), 

fino ad esaurimento dei posti riservati all’evento. Previsto il pagamento di una quota di partecipazione; 

• Prenotazioni per gruppi di almeno venticinque soci che intendano visitare lo Juventus Stadium e lo Juventus Museum 

e/o partecipare allo Juventus City Tour; 

• Possibilità di assistere agli allenamenti della prima squadra presso lo Juventus Training Center (prenotazioni fino ad 

esaurimento posti), soltanto nei giorni d’apertura al pubblico dell’impianto, stabiliti da Juventus. 

 

5.5 - SALUTO SU MAXISCHERMI 

 

Gli Juventus Official Fan Club potranno ricevere (a rotazione) il saluto sui maxischermi dell’Allianz Stadium, nel pre-partita 

di Campionato e Coppa Italia. 

 

ART. 6 – IMPEGNI DEGLI JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB 

 

6.1 Lo Juventus Official Fan Club che aderisce al progetto si impegna a rispettare incondizionatamente le leggi, le normative, 

le disposizioni, i regolamenti e le decisioni adottate dalle istituzioni nazionali, dagli organismi che regolano il mondo del 

calcio e da Juventus. 

 

6.2 Lo Juventus Official Fan Club si impegna a promuovere presso i propri associati la convenzione stipulata con il presente 

Accordo Quadro attraverso i propri strumenti di comunicazione interna e con le più efficaci modalità, eventualmente 

concordate con Juventus. 

 

6.3 L'adesione al progetto Juventus Official Fan Club comporta l'impegno a mantenere il tifo nei limiti della correttezza e il 

ripudio di ogni forma di violenza, di razzismo e di ogni manifestazione di volgarità. La Juventus si riserva la possibilità, su 

richiesta delle autorità di Polizia ed in qualsiasi momento della stagione calcistica, di chiedere, a norma dell’articolo 6 della 

legge n°401 del 13 dicembre 1989 riguardante la diffida o altro provvedimento di inibizione alla frequentazione allo stadio, 

una dichiarazione che certifichi che nessun socio del rispettivo Juventus Official Fan Club sia stato colpito da questi 

provvedimenti. Nel caso in cui un socio sia colpito a stagione in corso da provvedimento restrittivo (DASPO) dovrà essere 

immediatamente espulso dallo Juventus Official Fan Club, pena la sospensione dello Juventus Official Fan Club da tutti i 

servizi oggetto dell’Accordo Quadro. 

https://tickets.juventus.com/it/
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6.4 Lo Juventus Official Fan Club ha l’obbligo di raccogliere e tenere custoditi presso la propria sede legale tutti i moduli di 

adesione, correttamente compilati e firmati dai rispettivi soci, al fine della esibizione nel caso in cui vi siano accertamenti, 

contenziosi o altre procedure in atto che coinvolgano istituzioni pubbliche, organi di controllo, autorità giudiziarie. Juventus 

potrà richiederne l’esibizione in qualunque momento.  

 

6.5 Il Presidente dello Juventus Official Fan Club ha l’obbligo di assicurarsi che tutti i dati relativi ai soci che vengono 

comunicati a Juventus attraverso il caricamento degli stessi nell’area riservata del Portale JOFC sono corretti e 

perfettamente corrispondenti a quanto riportato sul modulo di adesione e si impegna a richiedere e caricare copia dei 

documenti d’identità di ciascun socio al fine di consentire a Juventus la verifica dell’identità. La responsabilità legale della 

veridicità di tutti i dati inseriti all’interno del Portale JOFC è del Presidente del rispettivo Juventus Official Fan Club. Una volta 

attivati i soci lo Juventus Official Fan Club non potrà apportare modifiche ai dati dallo stesso inseriti all’interno dell’area 

riservata, le modifiche potranno essere effettuate solamente da Juventus dietro espressa richiesta scritta dello Juventus 

Official Fan Club.  

 

6.6 Il presidente ed il referente comunicazioni di ciascun Juventus Official Fan Club sono tenuti a comunicare ai soci: 

(I) l’informativa circa le finalità e modalità di trattamento dei dati personali raccolti attraverso la compilazione 

obbligatoria del modulo di adesione (scaricabile nell’area riservata Juventus Official Fan Club e da conservare 

esclusivamente presso la sede del proprio Juventus Official Fan Club), allegata al modulo stesso,  

(II) le condizioni generali di adesione del singolo socio Juventus Official Fan Club al progetto Juventus Official Fan Club, 

nonché  

(III) tutte le news e gli avvisi importanti pubblicate da Juventus nel Portale JOFC (ad es. date di prenotazione dei servizi 

con relative scadenze, etc. etc.) che hanno valenza vincolante. 

 

ART. 7 - RAPPORTI TRA GLI JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB e RAPPORTI CON LA STAMPA 

 

7.1 Per coordinare le attività e i rapporti tra gli Juventus Official Fan Club sul territorio nazionale, Juventus può individuare, 

ogni anno, dei referenti regionali che collaboreranno in maniera volontaria e gratuita. ll referente regionale è un Socio 

Juventus Official Fan Club (non necessariamente ricoprente la carica di presidente all’interno del proprio Club) individuato 

in conformità alle valutazioni affidate esclusivamente ai responsabili di Juventus e non è dotato di potere di rappresentanza 

nei confronti di Juventus. Il referente contribuisce ad incentivare, sulla base delle conoscenze del territorio della regione o 

della specifica area geografica in cui risiede stabilmente, la collaborazione e la cooperazione tra tutti gli Juventus Official 

Fan Club in ogni aspetto della vita associativa. Verranno individuati da Juventus, per ogni regione d’Italia, massimo due 

referenti regionali. Il referente può essere rimosso da tale ruolo in qualsiasi momento a totale discrezione di Juventus.  

 

7.2 I responsabili degli Juventus Official Fan Club (tutti i componenti del Direttivo del Club) e i referenti regionali, 

nell’esercizio delle proprie funzioni, potranno rilasciare interviste a testate giornalistiche nazionali e/o locali (sia di carta 

stampata che Web e TV) aventi ad oggetto il rapporto tra loro e Juventus, solo previo accordo scritto da parte di quest’ultima, 

ferma restando la libertà di opinione e di libera manifestazione del pensiero, al solo fine di evitare malintesi o di comunicare 

errate e/o non verificate informazioni su Juventus. Pertanto, prima di rilasciare interviste o dichiarazioni ufficiali, il 

responsabile del Club e/o il referente regionale, interessati al rilascio dell’intervista, dovranno richiedere a Juventus il relativo 

accordo scritto, inviando una richiesta all’indirizzo email dedicato. 

I responsabili degli Juventus Official Fan Club (tutti i componenti del Direttivo del Club) e i referenti regionali si impegnano 

inoltre a utilizzare i propri social network esclusivamente secondo i principi citati all’Articolo 2. In particolare: 

➢ i social media devono essere utilizzati secondo le regole del buon senso; 

➢ non devono essere diffusi giudizi offensivi nei confronti di calciatori e personale sportivo di Juventus e di terzi, 

essendo in tal caso configurabile una violazione degli obblighi di buona fede e correttezza; 

➢ non devono essere pubblicate informazioni coperte da vincolo di riservatezza o materiale di proprietà di Juventus 

(video, foto, documenti interni o altro) 

 

ART. 8 - PATTO DI NON CONCORRENZA 

 

Per evidenti ragioni di esclusiva/tutela della proprietà intellettuale, lo Juventus Official Fan Club si impegna a non svolgere 

attività concorrenti con quelle di Juventus, in particolare lo Juventus Official Fan Club non potrà commercializzare 

direttamente, o indirettamente, biglietti e/o abbonamenti al di fuori di quanto disciplinato nel presente Accordo Quadro, né 

potrà commercializzare prodotti di merchandising che non siano prodotti ufficiali o autorizzati da Juventus.  

 

ART. 9 - UTILIZZAZIONE DEL MARCHIO JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB 
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9.1 Gli Juventus Official Fan Club riconosciuti e che hanno sottoscritto il presente Accordo Quadro sono autorizzati ad 

utilizzare gli elementi distintivi di Juventus contenuti nel pacchetto grafico ufficiale personalizzato che sarà fornito da 

Juventus e composto dal logo come da esempio sub Allegato 1A e le immagini da utilizzare sui propri social network 

(Allegato 1B). Ogni Juventus Official Fan Club è pertanto autorizzato ad utilizzare esclusivamente gli elementi contenuti 

all’interno del pacchetto grafico ufficiale ricevuto. La messa a disposizione del suddetto pacchetto grafico ufficiale non 

implica in ogni caso alcuna cessione o licenza di diritti sui marchi di Juventus ed è limitata ai soli usi consentiti secondo 

quanto stabilito da Juventus. Per qualsiasi uso, diverso da quanto indicato nelle linee guida fornite con il pacchetto grafico 

ufficiale, è necessaria un’esplicita autorizzazione scritta da parte di Juventus in favore dello Juventus Official Fan Club. 

 

9.2 Costituisce condizione risolutiva espressa per fatto e colpa dello Juventus Official Fan Club di riferimento, l’utilizzo da 

parte di uno Juventus Official Fan Club del marchio istituzionale della Juventus e di tutta la proprietà intellettuale di 

quest’ultima, senza autorizzazione scritta di Juventus. 
In particolare, sono vietati: 

(i) la realizzazione, commercializzazione, cessione e pubblicizzazione di materiale e abbigliamento contraddistinto dai 

marchi e loghi di Juventus e di Juventus Official Fan Club  

(ii) la registrazione di marchi e/o nomi a dominio contenenti i termini Juve, Juventus, Juventus Official Fan Club e ogni 

altro segno simile ai marchi Juventus e, 

(iii) la registrazione, gestione o promozione su qualsiasi social network di account intitolati o nominati con nomi, segni e 

marchi di Juventus, ad eccezione di quanto previsto nel pacchetto grafico ufficiale. 

 

9.3 Costituisce condizione risolutiva espressa dell’autorizzazione all’uso degli elementi distintivi di Juventus contenuti nel 

pacchetto grafico ufficiale per fatto e colpa dello Juventus Official Fan Club di riferimento, la violazione dei suddetti divieti 

nonché qualunque altro uso non autorizzato, modifica, alterazione, personalizzazione della proprietà intellettuale di 

Juventus, ivi incluso il marchio istituzionale della Juventus così come del logo Juventus Official Fan Club. Le violazioni di 

cui al precedente paragrafo, oltre ad essere motivo di revoca dell’autorizzazione dell’uso del pacchetto grafico ufficiale 

Juventus Official Fan Club, costituiranno GRAVE INADEMPIMENTO (con le conseguenze indicate all’art. 10 e 14) e saranno 

perseguite, quali illeciti contraffattivi, ai sensi di legge. 

 

ART. 10 - VIOLAZIONI E SANZIONI  

 

Juventus si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento l’erogazione dei servizi allo Juventus Official Fan Club, e 

dunque ai soci dello stesso, nei casi in cui lo Juventus Official Fan Club o i suoi soci si siano resi responsabili di 

comportamenti particolarmente gravi nei confronti di Juventus e/o di altri Juventus Official Fan Club o che comunque 

abbiano posto in essere atti o fatti in violazione del Codice Etico di Juventus (allegato 2), del regolamento dell’ Allianz 

Stadium (allegato 3), del Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso (allegato 4), delle Condizioni d’uso 

degli abbonamenti, delle Condizioni di vendita dei tagliandi singoli di volta in volta in vigore nonché di ogni altro articolo del 

presente Accordo Quadro. 

L’eventuale sospensione temporanea nei confronti dello Juventus Official Fan Club sarà comunicata allo Juventus Official 

Fan Club interessato e al referente regionale competente mediante comunicazione inviata a mezzo email o posta elettronica 

certificata, all’indirizzo risultante dal modulo di adesione dello Juventus Official Fan Club. La sospensione e/o l’interruzione 

dei servizi non darà diritto allo Juventus Official Fan Club e/o ai rispettivi soci ad alcun tipo di rimborso delle quote versate 

per l’acquisto del Pacchetto Socio. 

 

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

11.1 I dati del club forniti durante la fase di adesione al Progetto Juventus Official Fan Club saranno trattati da Juventus per 

le finalità e nei modi di cui all’informativa allegata al presente Accordo Quadro (Allegato 5 – Informazioni sul trattamento dei 

dati personali).  Le Parti si danno inoltre atto che, per la natura del progetto, Juventus limitatamente ai dati personali che 

andrà a trattare in relazione ai servizi offerti ai Soci Juventus Official Fan Club nell’ambito del progetto Juventus Official Fan 

Club, essendo autonoma per quanto concerne le finalità del trattamento (come esplicitate nel modulo di adesione Socio 

Juventus Official Fan Club) e le modalità di trattamento e gli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza - 

assume il ruolo di " Titolare e del trattamento dei dati personali" ai sensi dell’art. 4 comma 7 del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati n. 679 del 2016 (di seguito “Regolamento UE 2016/679”).  

 

11.2 Lo Juventus Official Fan Club dichiara di essere stato edotto da Juventus del fatto che l’esecuzione dei servizi di cui al 

presente Accordo Quadro implicherà il trattamento di dati personali di titolarità di Juventus.  
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I trattamenti di dati personali effettuati dallo Juventus Official Fan Club per conto di Juventus e i loro reciproci rapporti sono 

regolati da uno specifico contratto, i cui contenuti sono definiti in conformità all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 

(“Contratto Trattamento Dati”) e che costituisce allegato e parte integrante del presente Contratto.   

Il Contratto Trattamento Dati disciplina, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, la natura e la finalità del 

trattamento, la materia e la durata del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi del 

Responsabile del trattamento e gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento. 

 

Nell’ambito dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, lo Juventus Official Fan Club si impegna: (i) ad osservare le 

norme di legge e i principi applicabili in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, le 

istruzioni impartite da Juventus all’interno del Contratto Trattamento Dati e qualsiasi altra normativa correlata, che lo 

Juventus Official Fan Club dichiara di ben conoscere; e (ii) a garantire la piena conformità dei processi di trattamento dei dati 

personali e di raccolta dei consensi in linea con quanto previsto nel Contratto Trattamento Dati. (Allegato 6). 

In tal senso, lo Juventus Official Fan Club garantisce a Juventus che qualsiasi dato dei Soci Juventus Official Fan Club che 

sarà comunicato dallo Juventus Official Fan Club a Juventus e caricato all’interno del Portale JOFC  è stato acquisito dallo 

Juventus Official Fan Club e comunicato a Juventus in piena conformità alla vigente normativa in materia di dati personali. 

Lo Juventus Official Fan Club conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di 

risarcimento del danno da trattamento, etc. che dovesse pervenire a Juventus da qualsivoglia interessato a causa della 

comunicazione dei dati dei Soci indicati dallo Juventus Official Fan Club in violazione delle norme sulla tutela dei dati 

personali applicabili. 

 

ART. 12 – DURATA DELL’ACCORDO 

 

L’Accordo Quadro ha validità di una stagione sportiva, con decorrenza dalla data di ricezione del nullaosta di Juventus e 

scadenza il 30 giugno 2021. È escluso il rinnovo tacito dell’iniziativa. 

I soci che avranno aderito al progetto e acquistato il Pacchetto Socio Juventus Official Fan Club avranno pieno titolo a fruire 

di tutti i servizi e vantaggi Juventus Official Fan Club fino al 30 giugno 2021. 

 

ART. 13 – CODICE ETICO E D.LGS. 231/2001 

 

13.1 Lo Juventus Official Fan Club dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 

giugno 2001 n. 231 (il “Decreto”) e si impegna ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all’attuazione del presente 

contratto, a principi di trasparenza e correttezza e all’osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora 

mai incorsi nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati. 

 

13.2 Lo Juventus Official Fan Club dichiara altresì di aver preso atto che Juventus ha adottato il Modello di organizzazione, 

gestione e controllo di cui al citato Decreto (il “Modello”), nonché un proprio Codice Etico contenente i principi di etica 

aziendale (il “Codice Etico”, consultabile all’indirizzo Internet www.juventus.com) e di impegnarsi ad aderire per sé e, ai sensi 

dell’art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti, fornitori e partner d’affari ai principi etico-

comportamentali che la Juventus ha enunciato nel proprio Codice Etico, di cui dichiara di aver preso visione.  

 

13.3 L’inosservanza da parte dello Juventus Official Fan Club delle disposizioni e/o dei principi sanciti dal Decreto e/o dal 

Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà Juventus a 

risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei 

danni eventualmente causati a Juventus. 

 

ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 

In caso di inadempimento dello Juventus Official Fan Club alle obbligazioni e condizioni di cui al presente Accordo Quadro, 

Juventus avrà facoltà di diffidare lo Juventus Official Fan Club all’adempimento inviando una comunicazione, a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale, contestata la violazione, assegnerà un termine non inferiore a 15 

(quindici) giorni,  indicando espressamente che la mancata sanatoria della violazione entro il termine assegnato determinerà 

la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro. Ove lo Juventus Official Fan Club non ponga rimedio alla violazione nel predetto 

termine, l’Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto con efficacia dallo scadere del termine senza necessità di ulterior i 

comunicazioni. 

 

ART. 15 - COMUNICAZIONI 

 

15.1 Fatti salvi i casi espressamente indicati, o stabiliti da obblighi di legge, le comunicazioni tra Juventus e lo Juventus 

Official Fan Club aventi ad oggetto il presente Accordo Quadro potranno essere effettuate mediante posta elettronica, se 



12 
 

non espressamente previsto l’uso di lettera raccomandata a/r, agli indirizzi in seguito indicati: 

- Per Juventus: jofc@juventus.com  

- Per lo Juventus Official Fan Club: all’indirizzo email indicato all’interno del portale JOFC. 

 

15.2. Entrambe le parti potranno in qualsivoglia momento cambiare il proprio indirizzo e-mail ai fini del presente articolo, 

purché ne diano tempestiva comunicazione all'altra parte nel rispetto delle forme stabilite dal comma precedente. 

 

ART. 16 - NOTE CONCLUSIVE E DI RINVIO 

 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo Quadro, sono ritenute valide le decisioni, le norme ed i 

regolamenti emanati da Juventus anche successivamente al presente documento e comunque pubblicati su 

www.juventus.com sezione Juventus Official Fan Club e/o attraverso le comunicazioni inviate agli Juventus Official Fan 

Club da Juventus tramite newsletters, comunicati su area riservata e/o referenti regionali. In ogni caso tutti gli Juventus 

Official Fan Club aderenti al progetto dovranno sempre operare in modo apolitico, aconfessionale, senza scopi di lucro, nel 

rispetto delle regole che stanno alla base della civile convivenza (educazione, lealtà, correttezza e collaborazione reciproca) 

e nel rispetto delle leggi italiane.  

 

ART. 17 FORO COMPETENTE 

 

Ogni controversia relative alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente regolamento, sarà rimessa alla 

competenza esclusiva del Foro di Torino. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  LUOGO E DATA ….............................. 

 

 

 
IL PRESIDENTE (rappr. legale) Juventus Official Fan Club 

 

(firma leggibile) ………………………………………………………………………………………. Il……/……….../2020 

 

 

IL CONSIGLIERE DEL DIRETTIVO 

 

(firma leggibile) ………………………………………………………………………………………. Il ………/……….../2020 

 

 

IL CONSIGLIERE DEL DIRETTIVO 

 

(firma leggibile) ………………………………………………………………………………………. Il ………/……….../2020 

 

 

IL CONSIGLIERE DEL DIRETTIVO 

 

(firma leggibile) ………………………………………………………………………………………. Il ………/……….../2020 

 

 

IL CONSIGLIERE DEL DIRETTIVO 

 

(firma leggibile) ………………………………………………………………………………………. Il ………/……….../2020

mailto:jofc@juventus.com
http://www.juventus.com/
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ALLEGATO N.1A: LOGO PERSONALIZZATO JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 1B: IMMAGINE PROFILO E COPERTINA PERSONALIZZATE (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO) 
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ALLEGATO N.2 - Codice Etico Juventus: vedi link 

https://www.juventus.com/it/club/corporate-governance/ 

 

ALLEGATO N.3 - Regolamento Allianz Stadium: vedi link 

https://www.juventus.com/it/allianz-stadium/indicazioni-accessi/regolamenti  

 

ALLEGATO N.4 – Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso: vedi link 

https://www.juventus.com/it/allianz-stadium/indicazioni-accessi/regolamenti  

 

ALLEGATO N.5 – Informazioni sul trattamento dei dati personali  

 

 

 

 

Informazioni sul trattamento dei dati personali 

Juventus informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali (“Regolamento 

generale sulla protezione dei dati” o, in breve, “Regolamento”) che i dati degli Interessati, trasmessi ai fini del contratto, 

saranno trattati conformemente al Regolamento e alla normativa nazionale nonché ad eventuali provvedimenti emanati 

dall'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili.  
La normativa vigente ricomprende fra gli interessati le sole persone fisiche e la presente informativa è rivolta, pertanto, ai 
soggetti che appartengono a tale categoria, fermo restando l’obbligo di riservatezza dovuta alla natura dei dati trattati anche 
per i soggetti appartenenti alle altre categorie (persone giuridiche, enti o associazioni).  

 
1. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è effettuato da Juventus per le finalità connesse all’instaurazione, gestione ed esecuzione del 
rapporto contrattuale, ivi incluse, a titolo esemplificativo: 

(i) l’assolvimento di obblighi di legge e regolamentari (es. obblighi fiscali, contabili); 

(ii) gestione amministrativa dei contratti, ivi inclusa la gestione dei pagamenti e delle fatture; gestione dell’eventuale 
contenzioso; controlli interni (sicurezza, qualità dei servizi, integrità patrimoniali), controllo di gestione, 
certificazione; 

(iii) la fruizione del Portale internet JOFC riservato alle associazioni convenzionate al progetto Juventus Official Fan 
Club, inclusa l'esecuzione di ogni attività preliminare del processo di convenzionamento ed ogni adempimento 
successivo, derivante da eventuali contratti di vendita online e gli adempimenti inerenti e conseguenti; 

Ai fini del trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate non è necessario acquisire un consenso specifico degli 
Interessati, in quanto il trattamento trova fondamento nella base giuridica di cui all’art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento.  
 
2. Conservazione dei dati  

I dati saranno conservati nel rispetto della normativa applicabile per la protezione dei dati personali per tutto il periodo di 
tempo necessario per adempiere alle finalità sopra indicate.  
I dati funzionali all'assolvimento degli obblighi civili e fiscali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e 
anche successivamente alla cessazione del contratto, in ottemperanza a detti obblighi (ad esempio, obbligo civilistico di 
conservare le fatture e la documentazione aziendale per almeno 10 anni ai sensi dell’art. 2220 c.c.). 
 
3. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati  

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, i dati potranno essere 
comunicati a collaboratori e consulenti (ad esempio consulenti fiscali o legali), a terzi soggetti che svolgono attività in 
outsourcing per conto della società (quali soggetti esterni di propria fiducia ai quali la società affida talune attività, o parte di 
esse, funzionali all’erogazione dei servizi oggetto del contratto ovvero la cui attività sia connessa, strumentale o di supporto 
a quella della società) ove ciò sia necessario, enti e amministrazioni pubbliche ove ciò sia necessario, nonché a soggetti 
legittimati per legge a ricevere tali informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità 
connesse all'adempimento di obblighi legali, o per l’espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione 
contrattuale, nonché per eventuali esigenze di difesa in giudizio.  
Nell’ambito della propria struttura organizzativa, i dati saranno trattati da persone autorizzate al trattamento che agiscono 
sotto l’autorità del titolare del trattamento, adeguatamente istruite dal titolare stesso, principalmente con sistemi elettronici 
e manuali in conformità ai principi applicabili al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 5 del Regolamento.  
I dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati non sono trasferiti fuori dall'Unione Europea; tuttavia, ove per 
specifiche esigenze connesse alla sede di localizzazione dei server della Società fosse necessario trasferire i dati verso Paesi 

https://www.juventus.com/it/allianz-stadium/indicazioni-accessi/regolamenti
https://www.juventus.com/it/allianz-stadium/indicazioni-accessi/regolamenti
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situati fuori dall’Unione Europea, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, il titolare si impegna a garantire livelli 
di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di 
clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole mediante 
richiesta da inviarsi all'indirizzo del Data Protection Officer riportato più sotto). L'elenco dei Paesi situati fuori dall’Unione 
Europea ovvero fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati è disponibile su richiesta al Data Protection 
Officer. 
 
4. Diritti degli Interessati 

Gli Interessati possono esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal Regolamento (artt. 15-
21), ivi inclusi i diritti di: 

• ricevere conferma dell’esistenza dei propri dati personali e accedere al loro contenuto (diritto di accesso); 

• aggiornare, modificare e/o correggere i propri dati personali (diritto di rettifica); 

• chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto 
all'oblio e diritto alla limitazione); 

• opporsi al trattamento (diritto di opposizione); 

• proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali; 

• ricevere copia dei dati in formato elettronico che li riguardano resi nel contesto del contratto e chiedere che tali dati 
siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati). 

Gli Interessati possono inoltrare le istanze relative all’esercizio dei propri diritti al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@juventus.com. 
 
5. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (Data 

Protection Officer) 

Titolare del Trattamento dei dati personali è Juventus Football Club S.p.A., con sede legale in Via Druento 175 – 10151 
Torino nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore.  

È stato designato il Data Protection Officer che può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@juventus.com. 

 

 

ALLEGATO N.6 – Contratto Trattamento Dati 

 

 

Contratto trattamento dati personali  

Titolare - Responsabile 

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

TRA 

Juventus F.C. S.p.A. con sede legale in Torino, Via Druento 175, C.F. e P.IVA 00470470014 (di seguito il “Titolare”),  

E 

Lo Juventus Official Fan Club [………………………………………………………………………………………………………………………..] con sede in Via 

[ ……………………………………………………….................... ] , P.IVA/CF [ ………………………………………………. ], in 

persona del Presidente dello Juventus Official Fan Club (di seguito il “Responsabile”), 

 

(il Titolare e il Responsabile del trattamento di seguito, congiuntamente, le “Parti”) 

 

PREMESSO CHE 

 

a) le Parti in data odierna hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto l’accreditamento dello Juventus Official 

Fan Club al progetto Juventus Official Fan Club (di seguito “Accordo Quadro”); 

b) in esecuzione dell’Accordo Quadro, il Responsabile esegue operazioni di trattamento sulle seguenti categorie di dati 

personali (di seguito, “Dati Personali”) di titolarità del Titolare ed in conformità alle sue istruzioni di cui infra; 
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c) le Parti intendono regolare i loro reciproci rapporti in relazione alle attività di trattamento dei Dati Personali effettuato 

dal Responsabile per conto del Titolare in conformità al Regolamento UE 2016/679, (“Regolamento generale sulla 

protezione dei dati” o, in breve, “Regolamento”) e segnatamente in conformità all’art. 28 del Regolamento, che 

stabilisce che quando il trattamento deve essere effettuato per conto di un titolare, il trattamento da parte del 

responsabile è disciplinato da un contratto che è vincolante per il responsabile del trattamento nei confronti del 

titolare e che definisce l’oggetto e la durata del trattamento, la natura e lo scopo, il tipo di dati personali e le categorie 

di interessati trattati, gli obblighi e i diritti del titolare; 

d) il Responsabile dichiara e garantisce di possedere competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e 

modalità delle operazioni di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, 

completezza ed integrità dei dati trattati, nonché alla normativa applicabile in materia di tutela dei dati personali; 

e) sulla base delle referenze e competenze attestate dal Responsabile in termini di proprietà, risorse, attrezzature ed 

esperienza nella gestione di servizi analoghi a quelli del Contratto di servizi nonché degli impegni contrattuali assunti 

dal Responsabile in tema di rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, il Titolare 

ha condotto una positiva valutazione della idoneità e qualificazione del Responsabile atta a soddisfare, anche sotto 

il profilo della sicurezza del trattamento, i requisiti di cui alla normativa applicabile; 

f) il Titolare intende quindi designare lo Juventus Official Fan Club [………………………………………………………………………………] 

quale Responsabile del trattamento nonché disciplinare i trattamenti effettuati dal Responsabile per conto del 

Titolare nell’ambito dell’Accordo Quadro, in conformità all’art. 28 del Regolamento; 
 
Tutto quanto sopra premesso, tenuto conto delle reciproche promesse e degli accordi intercorsi, le Parti convengono quanto 
segue. 

 

1. PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto. 

 

2. OGGETTO 

2.1. Con il presente contratto (“Contratto Trattamento Dati”), le Parti disciplinano, in conformità all'art. 28 del Regolamento, 

i trattamenti di dati personali effettuati dal Responsabile per conto del Titolare nell’ambito dell’Accordo Quadro. 

2.2. Con la sottoscrizione del presente Contratto Trattamento Dati, il Titolare designa, in conformità all’art. 28 del 

Regolamento, lo Juventus Official Fan Club [………………………………………………………………………………], che accetta, 

Responsabile del trattamento in relazione alle operazioni di trattamento dei Dati Personali poste in essere nell’ambito 

dell’Accordo Quadro. 

 

3. NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

3.1. Il Responsabile tratta i Dati personali del Titolare unicamente per le finalità correlate all’esecuzione dell’Accordo 

Quadro cui la presente nomina a Responsabile del trattamento costituisce allegato, ovvero il trattamento è finalizzato 

per il conseguimento delle seguenti finalità: 

- iscrivere i Soci al progetto Juventus Official Fan Club e fornire i relativi servizi; 

- fornire servizi di biglietteria; 

- vendere le Juventus Card; 

- raccogliere i consensi opzionali al trattamento dati. 

 

4. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

4.1.I dati personali oggetto di trattamento sono: 

- dati personali comuni: i dati anagrafici forniti ai fini dell’adesione al progetto (nome, cognome, luogo/nazione e 
data di nascita, email e telefono, residenza); 

- copia del documento di riconoscimento per la verifica dell’identità della persona e per l’acquisto dei biglietti e/o 
degli abbonamenti e quelli necessari per l’emissione della Juventus Card;  

- informazioni sui prodotti/servizi Juventus acquistati (abbonamento, membership, Juventus Card);  

- consensi marketing e liberatoria uso immagini. 
 

5. CATEGORIE DI INTERESSATI 
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I dati personali oggetto di trattamento sono riferiti ai Soci Juventus Official Fan Club (tra cui anche minori) identificati 
come consumatori. 

 

6. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

6.1. Ai fini di un corretto trattamento dei Dati Personali, il Responsabile si impegna a:  

a) svolgere qualsiasi operazione di trattamento di Dati Personali in conformità ai principi della normativa vigente in 

materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi i principi di cui al capo II del Regolamento (artt. 5 -11); 

b) effettuare il trattamento dei Dati Personali in esecuzione del vigente Accordo Quadro e per le finalità relative 
all’erogazione dei servizi ivi previsti, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle suddette finalità 
nonché delle finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione delle problematiche tecniche collegate; 

c) garantire il pieno rispetto degli obblighi imposti dal Regolamento direttamente al Responsabile del trattamento, ivi 

inclusi a titolo meramente esemplificativo, l'obbligo di tenuta del registro delle attività di trattamento svolte per 

conto di un titolare ai sensi dell'art. 30, par. 2 del Regolamento e, ove richiesto, l'obbligo di nomina di un 

Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) ai sensi dell'art. 37, par. 1 del Regolamento; 

d) mettere in atto, in conformità all’art. 32 del Regolamento, misure tecniche e organizzative volte a garantire un 

adeguato livello di sicurezza dei trattamenti svolti per conto del Titolare, nonché a collaborare con il Titolare 

fornendo allo stesso le informazioni e la documentazione dallo stesso richiesta al fine di poter valutare e verificare 

di tempo in tempo se il Responsabile abbia adottato misure tecnico organizzative adeguate; 

e) attenersi, nell’esecuzione dei trattamenti dei dati per conto del Titolare, alle previsioni ed istruzioni contenute dal 

presente Contratto Trattamento Dati;  

f) in relazione alla raccolta dei Dati Personali degli interessati, ove prevista, il Responsabile vi provvede nel rispetto 

delle specifiche modalità concordate con il Titolare al fine di garantire che la raccolta di Dati Personali ed il loro 

successivo trattamento, siano conformi alla legge (es. privacy policy e richieste di consenso al trattamento dei 

dati forniti dal Titolare; tracciamento e conservazione dei consensi prestati dagli interessati); 

g) fuori dai casi strettamente necessari per l'erogazione dei Servizi, non divulgare o rendere noti a terzi i Dati Personali 

senza il preventivo consenso scritto del Titolare e adottare le misure organizzative e tecniche necessarie per 

assicurare la massima riservatezza dei Dati Personali acquisiti e utilizzati nello svolgimento delle attività oggetto 

della presente designazione; 

h) non trasferire i Dati Personali fuori dalla Unione Europea, direttamente o indirettamente (per il tramite di eventuali 

fornitori terzi che siano stati autorizzati per iscritto dal Titolare) senza la preventiva autorizzazione scritta del 

Titolare e nel rispetto dei principi generali e delle condizioni applicabili al trasferimento previsti dal capo V del 

Regolamento, informando il Titolare circa le misure adottate al fine di assicurare un livello di protezione adeguato 

ai dati trasferiti e ai diritti degli interessati (a titolo esemplificativo decisioni di adeguatezza, clausole tipo, norme 

vincolanti d’impresa, codice di condotta, certificazioni, etc); 

i) garantire che l’accesso ai Dati Personali da parte del personale avvenga solo sulla base del principio di necessità 

e che i trattamenti connessi all’esecuzione dell’Accordo Quadro vengano effettuati solo da persone autorizzate 

che agiscono sotto l’autorità del Responsabile sulla base di adeguate istruzioni;  

j) formare adeguatamente le persone autorizzate, incaricati dell'esecuzione dell’Accordo Quadro fornendo alle 

stesse istruzioni precise e vigilando sulla loro osservanza. L’elenco aggiornato del personale autorizzato al 

trattamento dei Dati Personali sarà reso disponibile al Titolare su richiesta di quest’ultimo; 

k) garantire che tutte le persone fisiche (dipendenti e/o collaboratori) autorizzate al trattamento dei dati personali 

per le suddette finalità, siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;  

l) adottare, mantenere aggiornate e valutare regolarmente tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per 

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in conformità a quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento, 

nonché le ulteriori misure sicurezza previste dall'articolo 10 del presente Contratto Trattamento Dati; 

m) designare, ove applicabile, il Rappresentante nell’Unione ai sensi dell’art. 27 del Regolamento;  

n) collaborare con il Titolare per l’attuazione di qualsiasi ulteriore misura che si renda necessaria al fine di garantire 

la conformità del trattamento dei Dati Personali con la normativa applicabile; 

o) informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre 24 ore dal momento in cui ne è venuto a 

conoscenza, di qualsiasi violazione dei dati personali e collaborare con il Titolare in relazione alle analisi e 

valutazioni da svolgere al fine della notifica nei confronti dell’autorità di controllo ex art. 33 del Regolamento e della 

comunicazione agli interessati ex art. 34 del Regolamento, nonché per la predisposizione della relativa 

documentazione, ivi inclusa la notifica di cui all’art. 35, par. 3; 
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p) mantenere informato il Titolare per iscritto, su richiesta scritta di quest’ultimo, sui dettagli relativi all'adempimento 

di quanto previsto dalla normativa applicabile e dal presente Contratto Trattamento Dati; 

q) il Responsabile informa, senza ritardo, il Titolare di ogni questione rilevante ai fini del presente Contratto 

Trattamento Dati, quali, a titolo meramente indicativo: 

- Richieste del Garante; 

- Esiti delle ispezioni; 

- Richiesta di accesso ai dati da parte di autorità pubbliche. 

 

7.  ISTANZE DEGLI INTERESSATI 

7.1. Nel caso in cui il Responsabile riceva istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati, deve provvedere a darne 

tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta.  

7.2. Nel caso in cui il Titolare riceva istanza di esercizio dei diritti degli interessati in relazione ad un trattamento effettuato 

dal Responsabile nell’ambito dei trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell’Accordo Quadro, il Responsabile si 

impegna a collaborare con il Titolare con tutti i mezzi a propria disposizione, nel soddisfare l’esercizio dei diritti 

dell’interessato. 

 

8. OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

8.1. Qualora ai fini dell’adeguamento alla normativa in materia di protezione dei dati, si rendano necessarie ulteriori attività 

o misure specifiche, ovvero nel caso di modifiche dell’Accordo Quadro con impatto sul trattamento dei dati personali, 

ove necessario, il Titolare trasmetterà al Responsabile ulteriori istruzioni in merito alle finalità, modalità e procedure 

per l’utilizzo e il trattamento dei Dati Personali, e concorderà con il Responsabile le misure tecniche ed organizzative 

più idonee. 

 

9. AFFIDAMENTO A TERZI (SUB-RESPONSABILI) 

9.1. È fatto divieto al Responsabile di avvalersi di soggetti terzi (sub-responsabili) ai fini dell’esecuzione dei Servizi senza 

la preventiva autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il 

Responsabile del trattamento informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione 

di altri responsabili del trattamento (sub-responsabili), dando così al Titolare l’opportunità di opporsi a tali modifiche. 

9.2. In caso di consenso scritto del Titolare, il Responsabile si impegna a prevedere nel contratto con il sub-responsabile 

garanzie e obblighi analoghi a quelli di cui al presente contratto trattamento dati, mettendo a disposizione del Titolare 

l’elenco dei sub-responsabili.  

9.3.  Il Responsabile dei dati rimane pienamente responsabile nei confronti del Titolare per  l'adempimento degli obblighi dei 

sub-responsabili. 

 

10. DURATA 

10.1. Il presente Contratto Trattamento Dati ha la medesima durata ed efficacia dell’Accordo Quadro intercorrente tra le 

Parti e cesserà al momento della cessazione, per qualsiasi causa, dell’Accordo Quadro. 

 

11. CESSAZIONE 

11.1. All’atto della cessazione dell’Accordo Quadro, il Responsabile dovrà cessare qualsiasi operazione di trattamento dei 

Dati Personali e restituire al Titolare tutti i Dati Personali trattati ai fini dell'esecuzione dell’Accordo Quadro di cui il 

Responsabile dovesse disporre (es. anagrafiche, dati di contatto, etc. ) o, su richiesta del Titolare, provvedere alla loro 

distruzione, fornendone apposita attestazione, eccettuate eventuali esigenze di conservazione in adempimento di 

obblighi normativi di cui andrà data contestuale attestazione al Titolare.  

11.2. A seguito della cessazione dell’Accordo Quadro, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e 

le informazioni relative al Titolare delle quali sia venuto a conoscenza nell’adempimento delle sue obbligazioni. 

 

12. MISURE DI SICUREZZA 

12.1. Con riferimento alle operazioni di trattamento dei Dati Personali necessarie ai fini della esecuzione dell’Accordo 

Quadro, il Responsabile dichiara e garantisce (i) di mantenere, ogni e qualsiasi misura di sicurezza idonea a prevenire 

i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei Dati Personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento 

illecito dei medesimi come previsto dell’Accordo Quadro e (ii) che tali misure sono conformi anche alle misure di 
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sicurezza necessarie e conformi ai principi di cui all’art. 32 del Regolamento, nonché ogni altra misura obbligatoria di 

legge. 

12.2. Con riferimento al trattamento di Dati Personali svolti con l’ausilio di strumenti elettronici, ivi inclusa la gestione del/i 

database contenente/i i Dati Personali del Titolare, il Responsabile si impegna ad attuare le seguenti misure: 

i. scegliere gli amministratori di sistema tra quei soggetti dotati di esperienza, capacità ed affidabilità, in grado di 

garantire il pieno rispetto della normativa italiana in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo 

relativo alla sicurezza; 

ii. nominare gli amministratori di sistema individualmente, elencando analiticamente gli ambiti di operatività 

consentiti a ciascun amministratore di sistema in relazione al proprio profilo di autenticazione; 

iii. tenere un elenco aggiornato dei soggetti nominati amministratori di sistema e, su richiesta, mettere tale elenco a 

disposizione del Titolare e/o delle autorità competenti;  

iv. adottare software/sistemi idonei a registrare gli accessi degli amministratori di sistema; le predette registrazioni 

degli accessi logici (access log) devono essere complete, inalterabili e consentire verifiche di integrità;  

v. eseguire verifiche periodiche (con cadenza almeno annuale ed in ogni caso su richiesta del Titolare) relative al 

rispetto da parte degli amministratori di sistema delle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla 

normativa italiana in materia di protezione dei dati personali relazionando al Titolare.  

12.3. Il Responsabile si impegna a verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate. 

 

13. CONTROLLI 

13.1. Il Responsabile riconosce e accetta che il Titolare, nell’ambito dei poteri e obbligazioni ad esso spettanti in quanto 

Titolare del trattamento, possa controllare le operazioni di trattamento di Dati Personali svolte dal Responsabile, come 

anche le misure di sicurezza attuate da quest’ultimo per le finalità di cui al presente Contratto Trattamento Dati, anche 

mediante appositi audit da concordarsi preventivamente nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative.  

 

14. RESPONSABILITÀ 

14.1. Il Responsabile si impegna a tenere completamente indenne, manlevare e a risarcire il Titolare per ogni danno da 

quest’ultimo subito in conseguenza di un inadempimento, imputabile al Responsabile (e/o a suoi dipendenti, 

collaboratori, subappaltatori se autorizzati e incaricati), agli obblighi su di esso gravanti ai sensi del presente Contratto 

Trattamento Dati, nonché ai sensi del Regolamento e della normativa italiana. 

14.2. Qualora il Titolare ed il Responsabile siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi del paragrafo 4 dell’art. 

82 del Regolamento, responsabili dell’eventuale danno causato dal trattamento, il Titolare ed il Responsabile saranno 

responsabili in solido per l’intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato. 

 

15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

15.1. Il Titolare avrà diritto di risolvere l’Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c. mediante invio di una 

comunicazione scritta al Responsabile a mezzo PEC, ovvero raccomandata a.r., o mezzo equipollente, in caso di 

violazione delle previsioni del presente Contratto Trattamento Dati. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni 

subiti. 

 

16. GRATUITA’  

16.1. Resta inteso tra le Parti che la designazione dello Juventus Official Fan Club quale Responsabile del trattamento e le 

previsioni del presente Contratto Trattamento Dati non comportano il diritto del Responsabile ad alcuna 

remunerazione integrativa rispetto al corrispettivo pattuito nel Contratto Trattamento Dati, essendosi già tenuto conto 

delle attività che il Responsabile deve svolgere in relazione al trattamento dei dati personali nella determinazione del 

corrispettivo previsto dal Contratto di servizi. 

 

17. NEGOZIAZIONE 

17.1. Il presente Contratto Trattamento Dati è espressione delle libere trattative intercorse tra le Parti e non necessita 

pertanto di specifica sottoscrizione, ex art. 1341 cod. civ. 

 

18. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE 

18.1. Il presente Contratto Trattamento Dati è retto dalla legge italiana. 
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18.2. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto Trattamento Dati, sarà competente in 

via esclusiva il Tribunale di Torino.  

 

 

Luogo, Data _________________________ 
 
 
 
 
Il Responsabile del Trattamento 
 
 
_________________________________________ 
Il Legale rappresentante 


