
                      

1. COMPILA IL MODULO CON I TUOI DATI ANAGRAFICI IN STAMPATELLO LEGGIBILE 
Tutti i campi sono da compilare OBBLIGATORIAMENTE. Nel caso in cui il richiedente sia minore di anni 18, è necessario che i dati inseriti sotto 

siano quelli del minore e successivamente al punto 2 quelli del genitore o di chi ne esercita la potestà.  

COGNOME:                                                                  NOME:                                                                   SESSO:  M ⃝     F ⃝ 

NATO/A A:                                                                       PROV:                                                   IL:       

RESIDENTE IN VIA:                                                                                                  CITTA’:                                 

PROV:                                                                                                      C.A.P. :           

CODICE FISCALE:  

DOCUMENTO:              ⃝ CARTA IDENTITA’                     ⃝ PASSAPORTO (No patente)                       

NUMERO:                                                                                         SCADENZA: 

EMAIL:                                                                                               CELLULARE: 

JUVENTUS CARD N:                                                           SCADENZA:                                         WEB TICKET: 

CHIEDE: 

l’iscrizione allo Juventus Club Bagheria “Sicilia Bianconera” in qualità di: 

 

⃝ SOCIO ORDINARIO        ⃝SOCIO ORDINARIO UNDER 18      ⃝ SOCIO SIMPATIZZANTE             ( ⃝ FAMILY) 

 

2. DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE SIA MINORE DI ANNI 18  (SPAZIO RISERVATO AL GENITORE) 

Il sottoscritto, in qualità di genitore, esercente la potestà genitoriale del Minore sopra generalizzato, dichiara di dare il proprio consenso 

all'iscrizione allo Juventus Club Bagheria "Sicilia Bianconera” e di assumerne la responsabilità. 

COGNOME:                                                                  NOME:                                                                   SESSO:  M ⃝     F ⃝ 

NATO/A A:                                                                     PROV:                                                   IL:       

CODICE FISCALE:  

 

LUOGO E DATA:  _______________________________               FIRMA Genitore:   _______________________________ 

 

⃝  Il sottoscritto dichiara di aver letto e accettato lo statuto dello Juventus Club Bagheria "Sicilia Bianconera” e si impegna a fare quanto nelle sue possibilità 

per il raggiungimento degli scopi sociali e ad osservarne il regolamento. 

⃝  Il sottoscritto autorizza lo Juventus Club Bagheria "Sicilia Bianconera” al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato 

nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e di richiedere l’inserimento nella lista broadcast Whatsapp. 

 

Luogo e data _____________________________            Firma per accettazione____________________________________________     

(in caso di minore firma del genitore/tutore): 

 

N.B.allegare al presento modulo copia: documento di identità del socio, Juventus Card, eventuale documento del genitore se minorenne. 


