Condizioni Generali di erogazione e fruizione
del Servizio Legends Club
(valide dal 01/08/2019)

Art.1 Definizioni
Ai fini del presente Contratto, i termini indicati avranno il seguente significato. I termini definiti al singolare si intenderanno anche al plurale e viceversa:
Titolo di accesso: il titolo di accesso che dà diritto ad assistere alla Partita Casalinga selezionata dal Cliente nella Proposta di Acquisto, disputata ed organizzata dalla Prima Squadra della Juventus
allo Stadio, con posto a sedere numerato nella tribuna dell’Allianz Stadium denominata Legends Club.
Cliente: l’utente (Persona Fisica, Persona Giuridica, Ente o altro soggetto di diritto) individuato nella Proposta di Acquisto, che ha richiesto il Servizio, come sotto definito, e sottoscritto la Proposta di
Acquisto e al quale, previa accettazione da parte di Juventus, verrà erogato il Servizio e/o che indichi, conformemente a quanto previsto nel successivo art. 5, un terzo cui erogare il Servizio.
Juventus: Juventus Football Club S.p.a, C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Torino 00470470014, con sede in Via Druento 175, 10151 Torino.
Condizioni Generali: le presenti condizioni generali di erogazione e fruizione del Servizio che regolano il rapporto tra Juventus e il Cliente;
Contratto: l’insieme della Proposta di Acquisto e delle presenti Condizioni Generali, accettate dal Cliente tramite sottoscrizione e recapito a Juventus unitamente ad ogni altro regolamento, procedura
e policy applicabile, richiamati nelle presenti Condizioni Generali e pubblicati di volta in volta sul sito web: www.juventus.com, inclusa, la Nota Informativa sulla Privacy allegata, accettati da Juventus
con le modalità di cui all’art. 4. E’ espressamente esclusa l’efficacia di eventuali condizioni generali di acquisto del Cliente.
Corrispettivo: il corrispettivo dovuto dal Cliente a Juventus per la fruizione del Servizio Tribuna Legends Club, da versare in un’unica soluzione anticipata.
Fruitore: la/le persona/e che, ai sensi dell’art. 5 che segue, viene/vengono indicata/e dal Cliente quale soggetto che usufruisce del Servizio.
Park giornaliero: la disponibilità di un posto auto all’interno dell’area parcheggio riservata ai possessori di Titolo di Accesso alla Tribuna Legends Club per il singolo evento selezionato.
Partite Casalinghe: le partite di calcio disputate e organizzate “in casa” dalla Prima Squadra della Juventus secondo i Regolamenti Sportivi applicabili nel Campionato Italiano e/o nella Coppa Italia
e/o nelle Coppe Europee.
Proposta di Acquisto: la proposta sottoscritta dal Cliente, con cui il Cliente richiede a Juventus l’erogazione e la fruizione del Servizio Legends Club, accettando espressamente le Condizioni Generali.
Servizio Legends Club o Servizio: il titolo di accesso alla Tribuna Legends Club e gli annessi Servizi Accessori Standard e Servizi Accessori Extra (questi ultimi ove previsti e qualora opzionati dal
Cliente).
Servizi Accessori Standard: i servizi descritti all’art.2.2;
Servizi Accessori Extra: i servizi supplementari a pagamento, di volta in volta offerti da Juventus.
Stadio o Allianz Stadium: lo Stadio di proprietà della Juventus, sito in Corso Gaetano Scirea n. 50 – Torino.
Art. 2 Descrizione del Servizio
2.1 Il servizio offerto da Juventus ha ad oggetto la concessione del diritto di accedere ai posti a sedere assegnati da Juventus, non selezionabili dal Cliente, nella tribuna dell’ Allianz Stadium individuata
nella Proposta di Acquisto, in occasione della Partita Casalinga selezionata dal Cliente, e dei Servizi Accessori Standard ad essi annessi (il tutto entro il limite massimo consentito per legge di n. 4
Titoli di accesso per singolo soggetto se il Cliente è una Persona Fisica che acquista senza Partita Iva ) nonché degli eventuali Servizi Accessori Extra, ove previsti e qualora opzionati dal Cliente.
L’erogazione del Servizio è quindi subordinata alla consegna del relativo Titolo di accesso.
2.2 A ciascun Titolo di accesso sono annessi i Servizi Accessori Standard di seguito descritti le cui condizioni di erogazione e fruizione sono disciplinate dall’art. 6 che segue:
–

poltrone di alto comfort, in linea con gli standard dei più moderni multisala;

–

posto riservato ai tavoli della sala Lounge Legends Club con vista campo assegnato da Juventus non selezionabili dal Cliente;

–

cucina a vista nella Lounge Legends Club;

–

pasto completo (pranzo o cena) con menù alla carta servito al tavolo nel pre gara;

–

n. 1 Park (per n. 2 - 4 Titoli di accesso) a disposizione del Cliente a partire da tre ore prima fino a un’ora dopo il termine dell’evento;

–

n. 2 Park (per n. 5 - 8 Titoli di accesso) a disposizione del Cliente a partire da tre ore prima fino ad un’ora dopo il termine dell’evento;

–

n. 3 Park (per n. 9 - 10 Titoli di accesso) a disposizione del Cliente a partire da tre ore prima fino ad un’ora dopo il termine dell’evento;

–

account manager dedicato.

2.3 Le prestazioni di natura accessoria al Titolo di accesso sopra previste saranno fornite in occasione della Partita Casalinga individuata nella Proposta di Acquisto, disputata ed organizzata dalla
prima squadra della Juventus nello Stadio.
Art. 3 Descrizione del servizio Park
3.1 Il servizio Park ha ad oggetto la concessione dell’uso temporaneo di un posto auto all’interno dell’area parcheggio riservata ai fruitori del Servizio, per la sosta di autovetture o motocicli privi di
rimorchi di qualsiasi genere, con esclusione di qualunque altro mezzo di trasporto e con esclusione di qualunque prestazione di vigilanza e custodia, sia dei veicoli, sia del contenuto degli stessi, in
occasione delle Partita Casalinga selezionata dal Cliente nella Proposta di Acquisto. In tali occasioni, l’area parcheggio sarà funzionante e aperta all’accesso da parte del Cliente a partire da tre (3) ore
prima dell’orario di inizio della partita sino a una (1) ora dopo il termine della partita.
3.2 Il Cliente non può destinare il posto auto ad altro uso, non potendovi depositare oggetti di alcun genere, e neppure procedere a lavori di manutenzione, riparazione e pulizia del proprio veicolo.
3.3 Juventus non assume alcuna obbligazione in ordine alla custodia dei veicoli, delle loro attrezzature ed accessori, nonché dei beni in essa contenuti; pertanto, Juventus non sarà in alcun modo
responsabile per i furti dei veicoli e/o per i furti che possano riguardare accessori ed attrezzature varie e non risponderà di eventuali furti che dovessero verificarsi nell’ambito dell’Area Parcheggio,
nonché di qualsiasi danno ai veicoli stessi da parte di persone che non siano suoi dipendenti o da cose ed animali non di sua proprietà; inoltre Juventus non potrà essere ritenuta responsabile per i
danni, inclusa la perdita totale, che possono derivare ai veicoli da incendio, comunque prodotto, atti dolosi, atti vandalici, eventi atmosferici e di forza maggiore in genere.
3.4 In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all’interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti
dell’utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico di Juventus; Juventus non risponde di eventuali danni causati da terzi ai veicoli in sosta.
Il Cliente è responsabile di eventuali danni da lui causati agli impianti, al personale del parcheggio e/o a terzi e/o ai veicoli di terzi.
Art. 4 Conclusione del Contratto e Attivazione del Servizio
4.1 Il Cliente può richiedere il Servizio mediante consegna della Proposta di Acquisto, datata ed espressamente confermata, all’account manager incaricato da Juventus, tramite il sito
www.juventus.com. La comunicazione di conferma della Proposta di Acquisto da parte del Cliente vale come proposta di conclusione del Contratto.
4.2 Juventus si riserva di non accettare la proposta o ordine contenuto nella Proposta di Acquisto del Servizio a sua assoluta discrezione.

La conferma scritta dell’accettazione o dell’eventuale rifiuto da parte di Juventus potrà avvenire, alternativamente o cumulativamente online o a mezzo posta elettronica, all’indirizzo /recapito indicato
nella proposta di Acquisto. In caso di rifiuto, Juventus restituirà al Cliente gli importi da quest’ultimo eventualmente già versati a titolo di Corrispettivo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione
di rifiuto, a mezzo di bonifico bancario o in alternativa, di assegno bancario non trasferibile intestato al Cliente.
4.3 In caso di incongruenze, errori o omissioni, riscontrate nei dati anagrafici del Cliente e/o nei dati forniti dei Fruitori del Servizio e/o di pagamento parziale, Juventus potrà in qualsiasi momento
sospendere o bloccare l’attivazione del Servizio dandone adeguata comunicazione al Cliente.
4.4 L’attivazione del Servizio è subordinata alla ricezione del pagamento del Corrispettivo, all’accettazione di Juventus della Proposta di Acquisto e al completamento da parte del Cliente della procedura
di inserimento dei dati dei Fruitori del Servizio; e avviene, di norma, con il rilascio dei Titolo di accesso e del Park giornaliero.
4.5 La consegna dei Titoli di Accesso e del Park giornaliero avverrà a mezzo posta elettronica in modalità home ticketing (cd. Ticket-e-mail).
Art. 5 Contratto a favore del terzo Fruitore – Divieto di rivendita
5.1 Ai sensi della legge n. 41/2007 tutti i titoli di accesso allo Stadio sono nominativi. Il Cliente, ai fini della fruizione del Servizio e fermo restando il divieto di cessione, immissione in commercio o
rivendita degli stessi, può indicare terze persone quali Fruitori dei Servizi. In tal caso si impegna a comunicare al terzo Fruitore le presenti Condizioni Generali e garantire il rispetto e l’accettazione da
parte del Fruitore di quanto previsto nelle stesse ed in particolare delle previsioni relative alla corretta fruizione del Servizio, alla registrazione e uso di suoni e immagini (art. 16), nonché le norme
specifiche che regolano l’uso dei Titoli di accesso di cui ai successivi articoli 7 e 8.
5.2 Il Cliente nel raccogliere i dati necessari all’emissione del Titolo di Accesso dovrà fornire ai Fruitori le informazioni su come saranno trattati i suoi dati da Juventus come indicate nell’informativa
relativa al trattamento dei dati allegata sub A.
5.3 Nel caso in cui il Servizio sia fornito al terzo Fruitore, resta inteso che in caso di inadempimento da parte del terzo Fruitore di qualunque obbligo su di esso gravante in base al Contratto, Juventus
potrà rivalersi sul Cliente.
Art. 6 Erogazione e fruizione del Servizio
6.1 Il Servizio sarà erogato da Juventus in occasione della Partita Casalinga individuata nella Proposta di Acquisto che la prima squadra della Juventus disputerà nell’Allianz Stadium, nel rispetto dei
calendari, delle date, orari e luoghi stabiliti dall’organizzatore della competizione cui il Titolo di accesso si riferisce e relative possibili variazioni, qualsiasi sia la causa di tali variazioni.
6.2 Le Partite Casalinghe saranno disputate nei giorni e negli orari stabiliti dai calendari delle rispettive competizioni. Il Cliente riconosce come fatto notorio che variazioni di calendario, così come
l’eventuale annullamento e rinvio di una gara, con conseguente modifica di data, orario ed eventualmente luogo di disputa delle gare devono considerarsi modalità che rientrano nella normale prassi
organizzativa degli eventi sportivi e in ogni caso sono da intendersi come situazioni possibili ed eventuali per le quali l’acquirente accetta il rischio che si verifichino. Tali variazioni devono pertanto
essere tenute in conto dal Cliente all’atto di acquisto del Servizio. Il Cliente ha quindi l’onere di informarsi e di aggiornarsi tempestivamente in merito all’effettivo giorno, ora e luogo di svolgimento
delle Partite Casalinghe. Tali variazioni non danno diritto al rimborso del prezzo, né all’indennizzo per eventuali pregiudizi o al risarcimento dei danni diretti e indiretti che dovessero derivare dalle
variazioni stesse, fermo il diritto dell’acquirente di assistere alla Partita Casalinga nel giorno, ora e luogo effettivi di svolgimento dell’evento. Il Cliente prende altresì atto e accetta che decisioni di
autorità sportive o di pubbliche autorità di fare disputare una o più gara/e interna/e in “campo neutro”, cioè in stadi diversi dall’ Allianz Stadium o a porte chiuse, e/o eventuali chiusure di settori
disposte per Legge o provvedimento di autorità pubbliche o sportive, non potranno essere in alcun caso e per alcun titolo imputate a Juventus e non comporteranno in alcun caso il diritto al rimborso
parziale del biglietto e/o la riduzione del Corrispettivo e/o il diritto del Cliente di ricevere risarcimenti o indennizzi e le spese di trasferta, in caso di squalifica del campo, saranno a carico del Cliente.
La predetta limitazione non opera nei casi di inadempimento colpevole ex art. 1218 c.c. della Juventus, restando inteso che non può essere considerato inadempimento colpevole di Juventus
l’impossibilità di assistere alla partita per cause di forza maggiore, caso fortuito o per disposizioni degli organismi o delle Autorità competenti in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da
responsabilità diretta di Juventus. Inoltre, come previsto dal regolamento della Lega Nazionale Professionisti – F.I.G.C., in caso di sospensione delle gare dopo l’inizio del secondo tempo, il Titolo di
accesso non sarà valido per la gara di recupero,
6.3 Il Servizio non può essere in alcun caso erogato e quindi utilizzato da soggetti cui è inibito l’ingresso ad impianti sportivi (e/o l’acquisto dei relativi titoli di accesso) ai sensi della Legge n. 41/2007.
Le suddette limitazioni si applicheranno automaticamente senza che il Cliente o i terzi Fruitori abbiano diritto di percepire indennizzi o risarcimenti per il mancato utilizzo del Titolo di accesso e dei
servizi accessori.
6.4 Il Cliente è responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall’utilizzo dei Servizi da parte di terzi. Il Cliente si impegna a: (i) non consentirne comunque l’utilizzo da parte di soggetti cui è
inibito l’ingresso ad impianti sportivi (e/o l’acquisto dei relativi titoli di accesso) ai sensi della Legge n. 41/2007, (ii) non utilizzarli per farne commercio o speculazione (iii) non mettere in vendita,
rivendere il posto, né cedere a terzi il Titolo di accesso (anche tramite piattaforme di vendita on line che alimentano il fenomeno del cosiddetto secondary ticketing, quali a mero titolo esemplificativo
e non esaustivo: Seatwave, Viagogo, Ticketbis, Ticket4football ecc.), anche nell’ambito di un’offerta di servizi e/o prodotti complementari o all’interno di pacchetti eterogenei a pagamento.
Juventus si riserva di agire a tutela dei propri interessi nei confronti dei Clienti e/o Fruitori e di chiunque abbia messo a disposizione e/o fruito del Servizio in violazione delle presenti Condizioni
Generali e suoi Allegati, sospendendo, se del caso, il Servizio, con automatico immediato ritiro del biglietto a chiunque ne sia trovato in possesso, senza diritto al rimborso o risarcimento, e fatto salvo
il maggior danno.
6.5 Per accedere allo Stadio il Cliente o fruitore dovrà esibire copia cartacea leggibile del titolo d’accesso e documento d’identità in corso di validità. Il personale addetto agli impianti sportivi accerterà,
in conformità alle prescrizioni la corrispondenza dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo l’esibizione di un valido documento d’identità, e negando l'ingresso
in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti dei suddetti documenti. L’uso del Titolo d’Accesso e quindi l’accesso allo Stadio deve avvenire in conformità delle disposizioni del Codice di
Regolamentazione della Cessione dei Titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche (di seguito “Codice”) e del “Regolamento d’uso dell’impianto” della struttura sportiva in cui la Prima Squadra della
Juventus disputerà le proprie Partite Casalinghe (di seguito “Regolamento”), nelle versioni di volta in volta vigenti, nonché di qualsiasi altra disposizione, precetto o regolamento applicabile a chi accede
allo stadio per assistere alla partita, pubblicato sul sito www.juventus.com ed esposto presso l’impianto sportivo nonché di qualsiasi altra disposizione, precetto, codice o regolamento applicabile a
chi accede allo stadio per assistere alla partita, adottato dalla Juventus e pubblicato sul sito www.juventus.com o presso l’impianto sportivo. I suddetti Codice e Regolamento (che si allegano sub
Allegato B e C nelle versioni attualmente in vigore) si troveranno affissi dentro allo stadio e sul sito www.juventus.com. Il rispetto delle disposizioni del Codice e del Regolamento è condizione
indispensabile per l’accesso e la permanenza degli spettatori nell’impianto sportivo. Inoltre, l’accesso agli impianti sportivi può comportare la sottoposizione dell’interessato a controlli di prevenzione
e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e contenitori al seguito (cui egli dovrà assoggettarsi), finalizzati esclusivamente ad impedire l’introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite,
proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.
6.6 Il Cliente prende atto che, per motivi di sicurezza, condizione essenziale per l’accesso e l’uso dei servizi di ristorazione della sala Lounge Legends Club (di seguito Lounge) da parte del Cliente e/o
del terzo Fruitore sono il preventivo ritiro presso il desk del braccialetto identificativo del Legends Club , nonché l’esibizione dello stesso, a richiesta degli steward e/o hostess, nel percorso di accesso
verso la suddetta Lounge. In caso di mancata esibizione del braccialetto la Juventus avrà diritto di vietare l’accesso alla Lounge senza che il Cliente abbia nulla a pretendere ad alcun titolo o ragione
dalla stessa Juventus e fatto salvo ogni ulteriore diritto di Juventus ai sensi delle presenti Condizioni Generali. Il Cliente prende altresì atto che possono essere ammessi gratuitamente, senza che sia

loro assegnato un posto in tribuna ed al tavolo della Lounge, solo i bambini fino a 4 (quattro) anni non compiuti che accompagnano un adulto in possesso del titolo di accesso per la Tribuna Legends
Club. I bambini sopra indicati dovranno essere tenuti in braccio e non avranno diritto al servizio di ristorazione presso la Lounge.
6.7 Il Cliente e/o il terzo Fruitore è tenuto a comportarsi in maniera tale da non arrecare disturbo agli altri spettatori e a non compiere azioni tese a denigrare, offendere, o contestare in maniera plateale
persone, autorità ed istituzioni pubbliche e/o private, nonché il Club o la squadra ospite e i rispettivi dipendenti e/o rappresentanti, il personale di sicurezza e i tifosi della squadra ospite, mantenendo
sempre un comportamento consono allo stile, alla sobrietà ed alla distintività della tribuna e della Lounge Legends Club (a titolo meramente esemplificativo: indossare abbigliamento appropriato, non
abusare nell’assunzione di alcolici, se consentiti, al fine di non recare disturbo e/o molestie ai terzi). Sono altresì censurate tutte le condotte contrarie ai valori dello sport, nonché tutti quegli atti che
nella loro espressione sostanzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni e la società civile o che, in
contrasto con i principi di probità e correttezza istighino alla violenza in ogni sua espressione. La società avrà facoltà di allontanare immediatamente lo spettatore dall’impianto sportivo che si rendesse
responsabile di tali comportamenti senza che lo spettatore e/o il Cliente abbiano nulla a pretendere.
6.8 In caso di messa in atto di comportamenti non conformi agli obblighi contrattuali di cui ai precedenti articoli 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7, riscontrati dagli addetti al controllo ed alla sicurezza dell’impianto, o
da altro personale della Juventus, o dal personale di polizia o tramite le immagini dell’impianto di video sorveglianza, o altre fonti aperte, la Juventus avrà diritto, a suo insindacabile giudizio, di
allontanare all’istante dall’impianto sportivo lo spettatore che si sia reso responsabile di tali comportamenti, nonché di risolvere con effetto immediato - ex art. 1456 c.c. - il contratto e annullare i
biglietto, senza che il Cliente abbia nulla a pretendere ad alcun titolo o ragione dalla stessa Juventus.
6.9 L’utilizzo del Park è un servizio accessorio riservato ai soli possessori di Titolo di accesso allo Stadio. Il Cliente è responsabile del corretto utilizzo del Park e non potrà in alcun caso rivenderlo a
terzi.
6.10L’accesso all’Area Parcheggio sarà consentito unicamente a seguito di esibizione all’ingresso del Park giornaliero unitamente al Titolo di accesso. Il Park dovrà essere esposto obbligatoriamente
durante la sosta sulla superficie del cruscotto in modo da essere ben visibile attraverso il parabrezza anteriore.
6.11 L’Area Parcheggio dovrà essere fruita con diligenza ed accuratezza. L’Utente dovrà attenersi scrupolosamente al Regolamento Parcheggi vigente; detto regolamento si trova sul sito
www.juventus.com – sezione Parcheggi (si allega il Regolamento Parcheggi attualmente in vigore). Il rispetto di detto regolamento è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza nell’Area
Parcheggio.
Art. 7 Norme specifiche che regolano l’emissione e l’uso del Titolo di accesso acquistato dal Cliente Persona Fisica senza Partita Iva
Le modalità di utilizzo di seguito esposte si riferiscono esclusivamente al Titolo di Accesso acquistato dal Cliente persona fisica senza Partita Iva nella sua qualità di consumatore. Le presenti norme
speciali potranno subire modificazioni rese necessarie da successive disposizioni imperative di legge e/o regolamenti:
1.

Il Cliente si impegna a rispettare e a fare quanto necessario per adempiere alla normativa applicabile in materia di accesso allo Stadio e di utilizzo dei titoli di accesso, anche per quanto concerne
la nominatività dei titoli di accesso (DM 06/06/2005) e l’attivazione della procedura informatica prevista dal DM 15/08/2009 inerente la “Verifica di eventuali motivi ostativi al rilascio del titolo di
ingresso”. Pertanto, per usufruire del Servizio il Cliente deve fornire, entro il termine essenziale di quattro (4) giorni prima della data di disputa della Partita Casalinga individuata nella Proposta
di Acquisto i dati sotto indicati dei Fruitori per ogni Titolo di accesso individuato nella proposta di Acquisto (con il limite massimo di acquisto di n. 4 Titoli di accesso per singolo Cliente), di cui il
Cliente garantisce comunque l’esattezza e la veridicità:
• Nome, Cognome, Codice Fiscale/ Tax Code, Data di nascita, Luogo di nascita, Provincia di nascita, Nazionalità, Regione di residenza, Tipo documento, Numero documento, rilasciato da,
numero Juventus Card (già Tessera del Tifoso) e squadra di ciascun soggetto qualora residente nella regione della squadra ospite, e quant’altro previsto dalla normativa vigente al momento
dell’emissione del Titolo di accesso.
Decorso il termine sopra indicato, i Titoli di Accesso non perfezionati mediante l’inserimento dei dati personali dei Fruitori non saranno utilizzabili, fermo restando il diritto al corrispettivo
contrattualmente previsto a favore di Juventus. Il Cliente, all’atto della raccolta dei dati dei Fruitori, dovrà richiedere l’esibizione di un valido documento d’identità al fine di verificare e assicurare
l’esattezza e correttezza dei dati forniti, obbligandosi a consegnare agli stessi l’informativa sul trattamento dei dati, allegata al presente contratto sub Allegato A. Ai sensi della stessa legge, il
personale addetto agli impianti sportivi accerterà la conformità dell’intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo l’esibizione di un valido documento d’identità
negando l’ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento. I dati possono essere forniti, modificati e confermati sino al termine sopra indicato, una volta
confermati non sono più modificabili. Allo scadere del termine i dati forniti si intenderanno automaticamente confermati. Il Cliente è il solo responsabile della veridicità e correttezza dei dati
forniti dallo stesso.

2.

L’emissione del Titolo di accesso a favore dei terzi Fruitori, ove residenti nella regione della squadra ospite, è subordinata al possesso della Juventus Card (già Tessera del Tifoso) (come definita
nella Direttiva del Ministero dell’Interno 14/8/2009 nr. 555/OP/0002448/2009II/CNIMS). Qualora il Fruitore residente nella regione della squadra ospite fosse sprovvisto della Juventus Card (già
Tessera del Tifoso), il Titolo di Accesso non sarà emesso o sarà annullato, disattivato o invalidato, senza diritto al rimborso.

3.

Qualora a seguito della procedura informatica prevista dal DM 15/08/2009 inerente la “Verifica di eventuali motivi ostativi al rilascio del titolo di ingresso” il terzo Fruitore risultasse sottoposto a
provvedimento amministrativo o giudiziario che determina il divieto di accesso agli Stadi (Legge n. 401/89 e successive modificazioni), il Titolo di Accesso non sarà emesso o sarà annullato,
disattivato o invalidato, senza diritto al rimborso.

4.

E’ fatto espresso divieto al Cliente e/o ai terzi Fruitori di mettere in vendita o rivendere il posto e/o cedere a terzi il titolo di accesso, anche nell’ambito di un’offerta di servizi e/o prodotti
complementari o all’interno di pacchetti eterogenei a pagamento, anche per un solo evento (anche tramite piattaforme di vendita on line che alimentano il fenomeno del cosiddetto secondary
ticketing, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo Ticket4football, Ticketbis, Viagogo ecc.), fatti salvi i casi espressamente ammessi da Juventus per iscritto.

5.

Non è consentito il cambio nominativo sul Titolo di Accesso già emesso.

Art. 8 Norme specifiche che regolano l’emissione e l’uso del Titolo di Accesso acquistato dal Cliente Persona Giuridica e Persona Fisica con Partita Iva
Le modalità di utilizzo di seguito esposte si riferiscono esclusivamente al Titolo di Accesso acquistato dal Cliente Persona Giuridica, Ente o Associazione in persona del legale rappresentante pro
tempore, o Persona Fisica titolare di Partita Iva, che acquista il Servizio per scopi riferibili alla propria attività professionale. Le presenti norme speciali potranno subire modificazioni rese necessarie
da successive disposizioni imperative di legge e/o regolamenti.
1.

Il Cliente con la sottoscrizione della Proposta di Acquisto del Servizio dichiara di utilizzare i Servizi esclusivamente per svolgere attività di pubbliche relazioni riferibili alla propria attività
professionale con l’intento di far fruire, esclusivamente a titolo gratuito, alcuni dei Servizi alla propria clientela e si obbliga a non mettere in vendita, rivendere o comunque cedere i titoli di accesso
anche nell’ambito di un’offerta di servizi e/o prodotti complementari o all’interno di pacchetti eterogenei a pagamento, anche per un solo evento (anche tramite piattaforme di vendita on line che
alimentano il fenomeno del cosiddetto secondary ticketing, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo Ticket4football, Ticketbis, Viagogo ecc.) né tanto meno a realizzare pacchetti,
comprensivi anche solo di taluni dei Servizi, da immettere in commercio, rivendere o cedere a terzi, fatti salvi i casi espressamente ammessi da Juventus per iscritto.

2.

I Servizi saranno utilizzabili ai fini di cui al comma 1 che precede, esclusivamente previo completamento da parte del Cliente, sotto la sua responsabilità e con l’obbligo della più scrupolosa
diligenza, della procedura di cui infra, da effettuarsi entro il termine essenziale di 4 giorni prima della data di disputa della Partita Casalinga individuata nella Proposta di Acquisto, per ogni Titolo

di Accesso individuato nella Proposta di Acquisto. Decorso il termine sopra indicato, i Titoli di Accesso non perfezionati mediante l’inserimento dei dati personali dei Fruitori non saranno
utilizzabili, fermo restando il diritto al corrispettivo contrattualmente previsto a favore di Juventus. Il Cliente è il solo responsabile della veridicità e correttezza dei dati forniti dallo stesso.
3.

In ottemperanza a quanto previsto dal DM 06/06/2005 in merito alla "nominatività" dei titoli di accesso per le manifestazioni sportive, ed a seguito dell’attivazione della procedura informatica
prevista dal DM 15/08/2009 inerente la "Verifica di eventuali motivi ostativi al rilascio del titolo di ingresso" l’emissione dei Titoli di Accesso è subordinata all’inserimento dei seguenti dati dei
Fruitori per ogni Titolo di Accesso individuato nella proposta di Acquisto, di cui il Cliente garantisce comunque l’esattezza e la veridicità:
• Nome, Cognome, Codice Fiscale/ Tax Code, Data di nascita, Luogo di nascita, Provincia di nascita, Nazionalità, Regione di residenza, Tipo documento, Numero documento, emesso da, e
quant’altro previsto dalla normativa vigente al momento dell’emissione del Titolo di accesso.
Decorso il termine sopra indicato, i Titoli di Accesso non perfezionati mediante l’inserimento dei dati personali dei Fruitori non saranno utilizzabili, fermo restando il diritto al corrispettivo
contrattualmente previsto a favore di Juventus. Il Cliente, all’atto della raccolta dei dati dei Fruitori, dovrà richiedere l’esibizione di un valido documento d’identità al fine di verificare e assicurare
l’esattezza e correttezza dei dati forniti, obbligandosi a consegnare agli stessi l’informativa sul trattamento dei dati, allegata al presente contratto sub Allegato A. Ai sensi della stessa legge, il
personale addetto agli impianti sportivi accerterà la conformità dell’intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo l’esibizione di un valido documento d’identità.
E negando l’ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento. I dati possono essere forniti, modificati e confermati sino al termine sopra indicato, una volta
confermati non sono più modificabili. Allo scadere del termine i dati forniti si intenderanno automaticamente confermati.

4.

Qualora a seguito della procedura informatica prevista dal DM 15/08/2009 inerente la “Verifica di eventuali motivi ostativi al rilascio del titolo di ingresso” il terzo Fruitore risultasse sottoposto a
provvedimento amministrativo o giudiziario che determina il divieto di accesso agli Stadi (Legge n. 401/89 e successive modificazioni), il Titolo di accesso non sarà emesso o sarà annullato,
disattivato o invalidato, senza diritto al rimborso.

Art. 9 Durata
Il Contratto ha la durata limitata all’evento individuato nella Proposta di Acquisto.
Art. 10 Corrispettivo, Pagamento e Fatturazione
10.1 La Proposta di Acquisto del Servizio indica:
a) il Servizio scelto,
b) il Corrispettivo;
c) lo sconto eventualmente usufruito dal Cliente.
d) la scelta del Cliente con riferimento alle modalità di pagamento del Corrispettivo.
10.2 Il Corrispettivo e le condizioni generali applicabili saranno quelli in vigore al momento della sottoscrizione della Proposta di Acquisto del Servizio.
10.3 Il Corrispettivo dovrà essere pagato, interamente, in un’unica soluzione, non sono ammessi pagamenti parziali o rateizzazioni.
10.4 La fattura del servizio acquistato verrà emessa nei termini e nelle modalità di legge. Una copia della fattura sarà disponibile nell’area riservata Legends Club.
Art. 11 Risoluzione
11.1 Juventus si riserva di agire a tutela dei propri interessi ai sensi delle norme di legge di tempo in tempo in vigore nei confronti dei Clienti e/o Fruitori e di chiunque abbia messo a disposizione e/o
fruito del Servizio in violazione delle presenti Condizioni Generali e/o del Regolamento dell’Impianto e/o del Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni sportive,
risolvendo di diritto il Contratto. Il contratto potrà inoltre essere risolto ex art. 1456 c.c. all’avverarsi delle seguenti condizioni:


in ogni caso di uso improprio o illegittimo dei Servizi da parte del Cliente o di terzi Fruitori dei Titoli di Accesso acquistati dal Cliente, autorizzati o no dal Cliente;



in caso di inadempimento agli obblighi di cui agli artt. 6.4, 6.6, 7 e 8;



in caso di inadempimento di cui all’art. 10.3;



in caso sia riscontrata la non veridicità dei dati personali forniti del Cliente e/o dei terzi Fruitori;



in caso di inadempimento di cui all’art. 18.2.

11.2 In qualsiasi caso di cessazione del presente Contratto i biglietti, qualora già emessi, saranno automaticamente disattivati e non saranno più validi come Titolo di Accesso allo Stadio.
Art. 12 Recesso
Il Cliente, anche ove rivesta la qualifica di consumatore, ai sensi del Codice del Consumo, non ha il diritto di recedere dal Contratto previsto agli artt. 52 e seguenti del Codice del Consumo, trattandosi
di contratto di fornitura di servizi relativi al tempo libero di cui all’art. 59 comma 1 lett. n) del Codice stesso (d.lgs. 206/2005 così come modificato dal d.lgs. 21/2014). Non è previsto pertanto il
rimborso del prezzo del titolo di accesso pagato, in caso di rinuncia da parte del Cliente.
Art. 13 Comunicazioni
Salvo diversa comunicazione, tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere effettuate tramite raccomandata A/R e/o a mezzo posta elettronica. A tal fine, le comunicazioni
dirette a Juventus dovranno essere inviate a: Juventus F.C. S.p.A., Via Druento 175, 10151 Torino – Stadium Corporate Revenues – Juventus Legends Club, email: legendsclub@juventus.com ; le
comunicazioni dirette al Cliente dovranno, invece, essere inviate all’indirizzo email e/o al domicilio espressamente indicato nell’anagrafica Cliente all’atto della Proposta di Acquisto del Servizio.
Art. 14 Privacy
Juventus informa che i dati personali del Cliente e dei terzi Fruitori saranno trattati, anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto della normativa applicabile in relazione al trattamento
e protezione dei dati personali, secondo quanto precisato nell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata sub Allegato A. Il Cliente si impegna a notificare ai Fruitori l’uso proposto da
Juventus dei propri dati personali.
Art. 15 Diritti di proprietà intellettuale
Il presente Contratto garantisce al Cliente il diritto all’uso dei Servizi presso l’Allianz Stadium e, in nessun caso, trasferisce al Cliente alcun diritto di proprietà intellettuale appartenente a Juventus o a
terze parti. Il marchio Juventus, la parola Juventus, il marchio figurativo dell’Allianz Stadium e ogni altro marchio e/o segno distintivo utilizzato in collegamento con Juventus, sono segni di proprietà
di Juventus. L’uso dei Servizi da parte del Cliente non determina alcun diritto o autorizzazione a riprodurre o utilizzare i marchi di proprietà di Juventus o di terze parti.
Art. 16 Registrazioni di suoni e immagini
Il Cliente e/o il terzo Fruitore, preso atto che all’interno dell’Allianz Stadium possono essere effettuate riprese fotografiche e/o audio e video, acconsentono ad essere fotografati, ripresi o filmati dalla
Juventus, e / o eventuali terzi dalla stessa incaricati, la quale avrà il diritto di utilizzare, trasmettere, pubblicare, diffondere, concedere in licenza, senza limiti territoriali né temporali, e senza alcun
obbligo di pagamento di denaro o di altra forma di corrispettivo, la voce, l'immagine e il ritratto dello stesso per mezzo di video dal vivo o registrati, con libertà di utilizzazione su qualsiasi supporto
utilizzato per la fissazione delle immagini e delle prestazioni quali audio, video, foto, filmati, supporti multimediali, supporti digitali, riprese televisive, supporti magnetici e qualsiasi altro mezzo

tecnologico attualmente conosciuto (ivi inclusi il mezzo televisivo, Internet e/o altre reti telematiche) o che sarà in futuro inventato, per usi redazionali in relazione alle iniziative editoriali realizzate
dagli organi ufficiali di comunicazione della società (in qualsiasi lingua pubblicate), per la messa in onda su televisioni pubbliche, private e a pagamento, tramite Internet e/o applicazioni mobili, in sale
cinematografiche ed ogni altro mezzo di comunicazione, per finalità di archivio, per l’erogazione di servizi offerti a qualsiasi titolo al pubblico e a scopo promopubblicitario, sempre nel rispettato dei
diritti relativi all’onore e alla reputazione ed entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa.
Art. 17 Codice Etico e D. Lgs. n. 231/2001
17.1 Il Cliente che acquista il Servizio per scopi riferibili alla propria attività professionale dichiara di conoscere e di avere preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
(il “Decreto”) e del Codice Etico di Juventus consultabile all’indirizzo internet www.juventus.com, e si impegna ad improntare il proprio comportamento, per quanto attiene l’esecuzione del presente
Contratto, ai principi previsti dal Decreto e dal Codice Etico di Juventus.
17.2 L’inosservanza da parte del Cliente delle disposizioni e/o dei principi sanciti dal Decreto e/o dal Codice Etico di Juventus potrebbe costituire inadempimento agli obblighi di cui al presente
Contratto e legittimare Juventus a risolvere lo stesso con effetto immediato ex art. 1456 c.c..
Art. 18 Modifiche
Ogni deroga o modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo se risultante per atto scritto.
Art. 19 Disposizioni Finali
19.1 Le presenti Condizioni Generali, unitamente al modulo di Proposta di Acquisto del Servizio sottoscritto dal Cliente e ad ogni altro regolamento, procedura e policy applicabile, richiamati nelle
presenti Condizioni Generali e pubblicati di volta in volta sul sito web: www.juventus.com, inclusa la Nota Informativa sulla Privacy allegata al presente Contratto, disciplinano i Servizi forniti da Juventus,
presso l’Allianz Stadium, al Cliente. Il presente Contratto costituisce l’intero accordo tra Juventus e il Cliente e sostituisce ogni precedente comunicazione, obbligazione o accordo, scritto o orale,
avente a oggetto i servizi identificati nella proposta d’acquisto.
19.2 Nel caso in cui una delle disposizioni del presente Contratto dovesse essere considerata invalida, inefficace o comunque non eseguibile, tale fatto non comporterà l'invalidità e/o l’inefficacia delle
restanti disposizioni del presente Contratto, che continueranno ad avere piena validità ed efficacia. Tuttavia, per tale evenienza le Parti si impegnano a negoziare in buona fede per concordare
disposizioni sostitutive che siano valide e che raggiungano, per quanto possibile, i medesimi effetti economici delle disposizioni risultate invalide, inefficaci o comunque ineseguibili.
19.3 Nel caso di contrasto tra le previsioni delle presenti Condizioni Generali e le condizioni speciali disciplinate nella Proposta di Acquisto del Servizio, prevarranno queste ultime.
Art. 20 Legge applicabile e foro competente
Le Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana e, ove ricorrano i presupposti, dalla normativa disciplinante i contratti a distanza e dal Codice del Consumo e s.m.i.. Per qualsiasi controversia
concernente la validità, l’applicazione, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione delle presenti Condizioni Generali e del Contratto stipulato tra il Cliente e Juventus, il Foro esclusivamente e
inderogabilmente competente è quello di Torino, ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente, ove rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del D.lgs. n. 206/2005 e s.m.i..

