Modulo di sottoscrizione tessera soci stagione 2017/2018
(da compilare in stampatello/compléter en caractères d’imprimerie)

* Cognome / Nom

* Nome / Prénom

* Luogo di nascita / Ville naissance

* Data di nascita / naissance

* Comune residenza / résidence

* Prov./ Canton

* Indirizzo / Adresse

* Cap / NPA

* Cellulare /Mobile

Telefono / Tél

* e-mail

@

* n° passaporto / passeport

o/ou

(joindre une copie obligatoire)

* n° Carta d’identita / C. d’identité
(aggiungere una copia obbligatorio)

* Data di scadenza /Echu le

* Data di scadenza / Echue le

* Se in possesso n° tessera del tifoso

(aggiungere una copia)

scadenza

* Se in possesso n° tessera Black&White/J1897

(aggiungere una copia)

scadenza

* Codice fiscale (solo per residenti in Italia)
* Campo obbligatorio / * Champ obligatoire

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (articolo 13 del D.Lgs. n.196/del 30 giugno 2003 (Codice della Privacy)
Autorizzo la societa Lefima S.r.l (JOFCC) e/o la Juventus Football Club SpA. a trattare i miei dati personali per la finalità specificata
della presente informativa: i dati da Voi comunicati e che vorrete comunicarci in futuro verranno trattati per le seguenti finalità:
statistiche; culturali e sociali; di marketing operativo e strategico, ivi inclusi il controllo della soddisfazione dell’utente e/o cliente e la
promozione e proposizione di nuovi servizi e/o prodotti.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati con il consenso dell’interessato. Nello svolgimento delle proprie attività,
lo Juventus Official Fan Club a Montreux potrà comunicare, con l’espresso consenso dell’interessato, i dati personali dello stesso al
JOFCC, alla Juventus Football Club S.p.A., a società terze e/o consulenti per finalità gestionali, commerciali, finanziarie
(pagamenti/incassi tramite istituti bancari) e di recupero del credito. I dati potranno inoltre essere comunicati a società di marketing o
ricerca di mercato, società sponsor e partner del CCJCD e/o della JUVENTUS Football Club S.p.A., anche per invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o di comunicazione commerciale

do il consenso

nego il consenso

Il socio non può effetuare l'iscrizione presso un altro JOFC, nello stesso anno, pena la nullità di entrambe le iscrizione

Data / Date

Firma / Signature

Paiement cotisation pour
2017 / 2018
BVR

CHF 37.€ 32.-

E-Banking

CHF 35.€ 30.-

Local TV

La Licorne à Monthey

Le Juventino à Lausanne

Correspondance
Site internet
E-mail
Téléphone
CCP
E-Banking

Le 118 à Aigle
Mayfair House à Montreux
Juventus Club Oltre Frontiera
1820 Montreux
www.oltrefrontiera.ch
/oltrefrontiera
info@oltrefrontiera.ch
Fabio
+41 78 628 96 88
17-476158-8
91-678306-1
CH5209000000174761588
BIC POFICHBEXXX
CH0409000000916783061
BIC POFICHBEXXX

Sur présentation de la carte de membre du JOFC Oltre Frontiera, profitez de 10% de rabais chez Sports 2000 à
Montreux et chez Arte Vista à Clarens (voir conditions en magasin)

