
Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4

q adulto - CHF 50.00 q adulto - CHF 50.00 q adulto - CHF 50.00 q adulto - CHF 50.00

(junior nati dopo il 1.1.2004) q junior  - CHF 30.00 q junior  - CHF 30.00 q junior  - CHF 30.00 q junior  - CHF 30.00

Nome

Cognome

Indirizzo

CAP & Città

Data di nascita

Luogo & Nazione di nascita

Telefono

Email

Documento

Nr. Juventus Card            (ex 

Tessera del tifoso)

Scadenza Juventus Card

Firma socio*

Pagamento della tassa d'iscrizione deve essere saldata entro e non oltre il 31.08.2019! Il mancato versamento esclude in modo categorico l'iscrizione al Club per la stagione 2019/20!

Il presente formulare dovra essere rispedito all'indirizzo: Juventus Fan Club Uster, Postfach, 8610 Uster oppure via Email: info@juventusclubuster.ch

Modalità pagamento Zürcher Kantonalbank Twint (mettere una nota nel pagamento!) Paypal  (mettere una nota nel pagamento!) pagamenti in contanti

IBAN CH20 0070 0110 0008 5035 9 0764977688 (niente msg,solo pagamenti) https://www.paypal.me/JuventusClubDocUster non sono ammessi

*Consenso al trattamenteo dei dati personali. Il sottoscritto presa visione dell'informativa (separata sul nostro sito di 7 pagine). Acconsente al trattamento dei propri dati da parte di Juventus F.C. S.p.A. per le finalità di 

marketing come definite nell'Informativa, ivi incluso il controllo della soddisfazione del cliente, l'effettuazione di indagini di mercato e sondaggi, la promozione e proposizione, da parte di Juventus, mediante l'invio di brevi 

messaggi di notifica email, SMS, newsletter, ovvero mediante modalità tradizionali, di prodotti e/o acconsente al trattamento dei propri dati da parte di Juventus F.C. S.p.A. per attività di profilazione e/o analisi di mercato 

finalizzante a ricevere promozioni, sconti e comunicazioni mirate in base ai dati forniti. Firma di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati 

personali. 

PER OGNI PERSONA ISCRITTA DOVRÀ ESSERE ALLEGATO UN DOCUMENTO VALIDO E BEN LEGGIBILE !

EMAIL: Per ogni persona un'indirizzo email, non può essere uguale ad altri! Altrimenti dovrai fare una nuova email per la persona iscritta!


