INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI JUVENTUS CAMP
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Le presenti informazioni sul trattamento dei dati personali descrivono il trattamento dei dati personali
immessi o raccolti sul sito camp.juventus.com (“Sito”), o forniti attraverso altri canali, ai fini e
durante la partecipazione alle iniziative presentate attraverso il Sito (di seguito gli “Juventus Camp”).
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4. Finalità del trattamento
5. Utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica
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8. Eventuale indicazione da parte dell’interessato di dati personali di terzi soggetti
9. Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti all’Unione Europea
10. La privacy dei minori
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1. Definizioni
Applicazione. Per applicazione si intende un programma o servizio gestito da Juventus (o per conto
di Juventus) che può essere visualizzato su vari ambienti e piattaforme on-line, mobili o di altra
natura, ivi compresi quelli gestiti da parti terze, che consentono di interagire direttamente con gli
utenti.
Categorie particolari di dati personali. Per categorie particolari di dati si intendono i dati idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale di una persona.
Dati personali. ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, “qualsiasi informazione riguardante un
interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
Genitori. Il termine genitori indica coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sul Minore.
Indirizzo IP. L’indirizzo IP è associato al punto di accesso tramite il quale ci si collega a internet e
solitamente è controllato dall'Internet Service Provider (ISP) dell'utente.
Interessato. E’ la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali, identificata o identificabile, cioè
che può essere identificata anche in modo indiretto, facendo riferimento a informazioni o elementi
caratteristici, o tramite l'incrocio di più dati personali.
Juventus Camp. I corsi di calcio estivi, di gruppo, di durata settimanale / bisettimanale organizzati da
Juventus e proposti attraverso il Sito.
Minori. I soggetti che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età.
Responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali è una persona fisica o
giuridica che si occupa del trattamento dei dati personali per conto di uno o più titolari del trattamento,
autorizzata a eseguire il trattamento dei dati solamente secondo le indicazioni del titolare del
trattamento.
Responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati personali (anche
conosciuto con la dizione in lingua inglese data protection officer – DPO) è una figura prevista
dall'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. Si tratta di un soggetto designato dal titolare o dal

responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e
informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera con l'Autorità e
costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento
dei dati personali.
Titolare del trattamento. La persona fisica o giuridica che determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali
Sito. Il sito camp.juventus.com
2. Titolare e Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare del Trattamento è Juventus F.C. S.p.A. con sede legale in Via Druento 175 – 10151 Torino
(di seguito “Juvntus”).
Juventus ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (DPO) che può essere contattato
all’indirizzo email: privacy@juventus.com.
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3. Tipologia dei dati raccolti
Juventus raccoglie dati personali e categorie particolati di dati idonei a rivelare lo stato di salute.
In particolare, per poter svolgere le attività strumentali alla gestione del rapporto con chi partecipa
alle iniziative presentate sul Sito, sono raccolte le seguenti categorie di dati personali e particolari:
dati della transazione immessi quando si acquista uno Juventus Camp sul Sito i quali comprendono
informazioni sui servizi acquistati; le informazioni sulle modalità di pagamento, il nome, cognome,
l’indirizzo email e il numero di telefono dell’Acquirente, il nome, cognome, l’indirizzo email e il
numero di telefono del Genitore, i dati identificativi del Minore partecipante (nome, cognome, data e
luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo); dati del Partecipante raccolti successivamente alla
conclusione del contratto necessari per fornire i servizi (inclusi i dati relativi ad altezza e peso
necessari per determinare la taglia del kit di abbigliamento e i dati relativi a età e ruolo necessari per
formare gruppi omogenei di allenamento). Il conferimento dei dati è il presupposto indispensabile
(per i dati obbligatori) o elemento utile (per i dati facoltativi) per la stipulazione e la gestione del
contratto di erogazione dei servizi connessi allo Juventus Camp e per tutte le conseguenti operazioni;
le immagini (foto e/o video) ritratte e/o riprese durante gli Juventus Camp da parte del Titolare;
dati d’uso, di visualizzazione e tecnici, ivi compresi l’identificativo del dispositivo o l’indirizzo IP
dell’utente, il momento in cui l’utente visita il Sito, utilizza le nostre applicazioni, ovvero apre i nostri
messaggi e-mail;
dati relativi allo stato di salute del Minore partecipante al Camp, raccolti tramite la certificazione
medica e la compilazione della Scheda iscrizione o a seguito di infortunio;
dati relativi allo stato di salute del Minore o dei familiari nei casi previsti di annullamento del camp
disciplinati nelle Condizioni Generali e nella Disdetta Agevolata (ove sottoscritta).

4. Finalità del trattamento, natura del conferimento, base giuridica e durata del trattamento
• Il trattamento dei dati personali (ivi inclusa la loro registrazione nelle anagrafiche della Juventus) è
diretto al raggiungimento delle seguenti finalità:
a) per garantire la corretta erogazione dei servizi richiesti a Juventus tramite il Sito e fornire
assistenza, quindi, per adempiere in maniera corretta e puntuale a tutti gli obblighi derivanti
dal rapporto contrattuale instaurato (tra cui gli allenamenti tecnici, la somministrazione del
pasto, l’animazione nel tempo libero, la fornitura del kit di abbigliamento). Base giuridica di
questo trattamento è la necessità di dare esecuzione ad una richiesta dell’interessato o di
adempiere ad obblighi contrattuali o ad obblighi legali. I dati saranno conservati per la durata
del rapporto contrattuale;
b) per finalità di tipo amministrativo e contabile, per l’invio di comunicazioni all’utente
riguardanti le transazioni effettuate con Juventus e la conclusione del contratto. Base giuridica
di questo trattamento è l’esecuzione di obblighi contrattuali o legali. I dati saranno conservati
per dieci anni dalla data di raccolta;
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c) per rispettare disposizioni di legge e regolamentari, anche fiscali, oppure per eseguire un
ordine di Autorità giudiziarie o di Polizia o organismi di vigilanza. Base giuridica di questo
trattamento è l’esecuzione di obblighi di legge a cui Juventus è soggetta. I dati saranno
conservati per dieci anni dalla data di raccolta.
In tutti i casi sopra illustrati ai punti a), b) e c) i dati personali sono necessari per perseguire le suddette
finalità, laddove l'interessato non intendesse conferire i dati personali richiesti e necessari in base a
quanto precede, la conseguenza sarebbe quella dell'impossibilità di procedere alla conclusione e
esecuzione del contratto e di fruire di tutti i servizi per i quali il conferimento dei dati sono comunque
tecnicamente e contrattualmente necessari.
Il trattamento dei dati relativi allo stato di salute, forniti nel contesto delle operazioni indispensabili
per accertare l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive (quali ad esempio le certificazioni
mediche e la Scheda iscrizione), per la somministrazione del pasto, per gestire la pratica di infortunio,
o per l’esercizio del diritto di recesso nei casi di annullamento disciplinati dalle Condizioni Generali
e dalla Disdetta Agevolata (ove sottoscritta), è diretto al raggiungimento delle seguenti finalità:
d) per la partecipazione alle attività sportive, per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto
contrattuale, per provvedere agli adempimenti prescritti dalla legge, per finalità assicurative e
per finalità di assistenza sanitaria. Ai sensi della normativa in vigore i dati idonei a rivelare lo
stato di salute in quanto categoria particolare di dati personali, possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso esplicito dell'interessato per le finalità specificate. Il
conferimento dei dati è necessario e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare
la mancata o parziale esecuzione del contratto. Base giuridica di questo trattamento è il
consenso. I dati saranno conservati per dieci anni dalla data di cessazione del rapporto
contrattuale.
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nel quadro del
Regolamento (UE) 2016/679 e delle scelte dell’interessato, l’indirizzo email del Genitore potrà essere
trattato per le seguenti finalità:
e) per l’invio di comunicazioni commerciali inerenti a prodotti e/o servizi analoghi ai Summer
Camp o strettamente connessi ai Summer Camp (quali ad esempio iniziative riservate ai
Partecipanti e/o ai suoi familiari). Base giuridica di questo trattamento è il consenso
dell’interessato (in questo caso il Genitore). Tale dato sarà conservato per 24 mesi dalla data
del consenso, salva cancellazione in data anteriore qualora il Minore superi l’età prevista per
partecipare ai Camp.
• Inoltre i dati personali del Partecipante comprensivi della voce, dell'immagine e del ritratto della
persona, acquisiti mediante riprese fotografiche e/o video e registrazione delle stesse durante la
partecipazione allo Juventus Summer Camp, potranno essere trattati, previo consenso:
f) per usi redazionali in relazione alle iniziative editoriali realizzate dagli organi ufficiali di
comunicazione della società (in qualsiasi lingua pubblicate), per finalità di archivio, a scopo
commerciale (quale ad esempio la realizzazione di un DVD come ricordo per i Partecipanti
dello Juventus Camp), promozionale e pubblicitario, con libertà di utilizzazione su qualsiasi
supporto: materiale promozionale, pubblicazioni periodiche o riviste, internet, social, tv, ecc..
Tali dati (immagini foto e/o video) saranno oggetto di diffusione in qualsiasi forma sul Sito, sui
social network, mobile app, tv, e su qualsiasi altro mezzo di comunicazione, sempre avendo
cura che siano rispettati i diritti relativi all’onore e alla reputazione.
In tutti i casi sopra illustrati ai punti d), e) ed f) i dati potranno essere trattati solo in caso di prestazione
dello specifico consenso per ognuna delle finalità sopra individuate. La mancata indicazione del
consenso sarà considerata corrispondente al diniego.
Prestando dunque il consenso opzionale, l'interessato prende specificamente atto ed autorizza tali
trattamenti. In ogni caso anche laddove l'interessato abbia prestato il consenso a perseguire le finalità

sopra menzionate, resterà comunque libero di revocarlo in ogni momento, inviando una chiara
comunicazione in tal senso a Juventus all’indirizzo email: privacy@juventus.com. L’eventuale rifiuto
non comporterà alcuna conseguenza sull’erogazione del servizio e partecipazione allo Juventus
Summer Camp.
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5. Categorie di destinatari, comunicazione e diffusione dei dati
Per le finalità sopra indicate i dati personali raccolti potranno essere comunicati e/o trattati:
da dipendenti e collaboratori di Juventus, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento (o c.d.
“Incaricati al trattamento”), nell’ambito delle rispettive mansioni e in conformità alle istruzioni
ricevute. Tali individui sono comunque soggetti agli obblighi di confidenzialità e riservatezza;
da soggetti esterni di propria fiducia ai quali Juventus affida talune attività o parte di esse, funzionali
all’erogazione dei servizi offerti tramite il Sito (ad es: società di hosting, società che si occupano della
manutenzione del Sito e delle Applicazioni, project manager, programmatori, sistemisti e
amministratori di database, ovvero la cui attività sia connessa, strumentale o di supporto a quella della
Juventus (ad es. soggetti cui Juventus può affidare l’attività di customer care; soggetti coinvolti
nell’organizzazione e gestione amministrativa o tecnica dei servizi, società che svolgono servizi di
comunicazione a mezzo di sistemi automatizzati). In tal caso detti soggetti saranno nominati come
Responsabili dei trattamenti o saranno in ogni caso designati quali soggetti autorizzati al trattamento
dei dati nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa;
da tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati personali in forza
di provvedimenti normativi o amministrativi in qualità di autonomi titolari;
dagli istituti bancari e dalle società che gestiscono i circuiti nazionali o internazionali di pagamento
tramite i quali vengono effettuati i pagamenti online dei prodotti acquistati tramite il Sito in qualità
di autonomi titolari;
dalle compagnie di assicurazione che prestano le coperture accessorie e collegate con i servizi
acquistati in qualità di autonomi titolari.
I dati personali relativi alla salute potranno essere trattati, nel rispetto della legge e della volontà
dell’interessato, dai seguenti soggetti:
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dai medici responsabili e personale sanitario impiegato presso lo Juventus Camp per fornire
l’assistenza sanitaria all’attività sportiva;
dai soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto contrattuale, nei
limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari o la fornitura di beni e servizi accessori
(esempio: società di gestione del Sito e del sistema di iscrizione online, servizio di assistenza clienti,
assicurazioni).
Juventus ha nominato la società Holiday System S.r.l.,con sede in Via del Garda 44bis int. 15 – 38068
Rovereto (TN), tel. 0464 423854 fax 0464 401091, quale gestore del Sito e della piattaforma
informatica di iscrizione online, nonché fornitore del servizio di gestione delle pratiche di iscrizione
e assistenza clienti, Responsabile esterno del trattamento dei dati, al quale l’interessato potrà
rivolgersi scrivendo a: camp@juventus-academy.com.
Non è prevista invece comunicazione dei dati personali a società terze, per la quale servirebbe un
ulteriore e specifico consenso, per l’invio di comunicazioni commerciali e di marketing da parte di
tali terzi soggetti. I dati personali non saranno oggetto di diffusione ad eccezione del solo caso in cui
venissero effettuate delle riprese (fotografiche e/o video) dei camp, da diffondersi con le modalità
indicate al punto 4 lettera f) della presente informativa, previo espresso e preventivo consenso
rilasciato sottoscrivendo l’apposita liberatoria.
6. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento sarà effettuato prevalentemente con strumenti informatici e comunque con l’osservanza
di misure adeguate e cautelative atte a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati. In particolare,
sono state attuate misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali
al fine di prevenire la perdita, l’uso illecito o non pertinente dei dati e l’accesso agli stessi senza
autorizzazione.
7. Eventuale indicazione da parte dell’interessato di dati personali di terzi soggetti
Nei casi specifici in cui l’utente debba fornire dati di terzi nella procedura di iscrizione al camp o ai
fini degli adempimenti operativi connessi ai camp, o dell’esercizio del diritto di recesso di cui alla
Disdetta Agevolata, conferendo i dati di tale terza persona attesta contestualmente di aver ricevuto
(dalla persona interessata) autorizzazione a fornire i suoi dati a Juventus, mantenendo pertanto
Juventus indenne e manlevata da eventuali richieste o reclami che dovessero pervenire a Juventus da
tale persona.
8. Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti all’Unione Europea
In generale, gestiamo e conserviamo i dati personali su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
Nel caso in cui i dati personali fossero memorizzati in cloud, sarà richiesto ai provider di tale servizio,
nominati responsabili del trattamento, che i dati vengano memorizzati su server ubicati nell’Unione
Europea.
Qualora, nell’ambito dei trattamenti descritti nella presente informativa, la nostra attività prevedesse
il trasferimento dei dati personali a terze parti situate in Paesi all’esterno dell’Unione Europea e
diversi da Islanda, Liechtenstein e Norvegia o da quei paesi terzi per i quali la Commissione abbia
adottato una decisione di adeguatezza (https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-allestero), adotteremo misure organizzative e contrattuali idonee alla salvaguardia dei dati personali,
richiedendo a tali terze parti di sottoscrivere un contratto secondo gli standard dell’Unione Europea
(ossia conformi alla Decisione della Commissione Europea 2021/914 del 04/06/2021).
9. La privacy dei Minori
In conformità alle leggi applicabili, il Genitore deve fornire il consenso al trattamento dei dati
personali del Minore. Il Genitore è quindi il soggetto titolato a far valere i diritti che la normativa
riconosce agli interessati nel caso di trattamento di dati di Minori.
10. Diritti dell’interessato
Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare il diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e
ss. del Regolamento (UE) 2016/679). L’interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi
momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, per la specifica finalità di invio di comunicazioni
commerciali, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
Per esercitare tali diritti l’interessato può:
•
inviare una richiesta tramite il contact form sul sito www.juventus.com
•
inviare un’e-mail all’indirizzo del Titolare del trattamento: privacy@juventus.com.
Al suddetto indirizzo e-mail è anche possibile richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del
Trattamento.
Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo per la
protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679. In tal caso, deve rivolgersi al GARANTE PER LA

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e sul sito www.garanteprivacy.it è possibile trovare tutte le
informazioni utili nonché la modulistica accessibile a questo link:
https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online
11. Modifiche alla presente informativa sulla privacy
Occasionalmente potremo apportare modifiche alla presente informativa sul trattamento dei dati
personali, allo scopo di inserire nuove tecnologie, prassi di settore e requisiti normativi, oppure per
altri scopi. Informeremo l’utente con relativa notifica qualora tali modifiche siano significative e
otterremo il consenso dell’utente laddove previsto dalle leggi vigenti.
Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2022

