Circolare n. 14
Ai Circoli di Golf
Alle Associazioni e Società aggregate
LORO SEDI

Roma 1° Luglio 2019

AL Consiglio Federale
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali di
Trento e Bolzano
Alla Commissione Professionisti
Al Comitato Regole e Campionati
Alla PGAI

Oggetto: Bando di Concorso – 5° Corso d’avviamento per la formazione di
Insegnanti Professionisti di Golf, Scuola Nazionale Professionisti 2019, Sutri
Centro Tecnico Federale.
Si allega il Bando in oggetto per l'ammissione al 5° Corso d’Avviamento per
la Formazione di Insegnanti Professionisti di Golf della Scuola Nazionale
Professionisti per il 2019, con il modulo d’iscrizione e l’informativa relativa al
trattamento dei dati personali da restituire entrambi compilati e sottoscritti.
Si precisa che:
E’ tenuto a partecipare al Corso d’avviamento chiunque, dilettante o già
professionista, intenda accedere alla formazione.


La partecipazione al Corso d’Avviamento e il superamento del relativo
esame finale non fa perdere lo stato di dilettante qualora il candidato/a ne
sia in possesso.
 Il superamento degli esami finali del Corso d’Avviamento permette la
partecipazione alla prova di gioco, salve le esenzioni previste, nonché la
facoltà di insegnare nell’ambito di iniziative promozionali
preventivamente approvate dalla FIG nel rispetto delle regole
dell’Amateur Status.
 Il superamento della prova di gioco non fa perdere lo stato di dilettante
qualora il candidato/a ne sia in possesso.
Durante il Corso d’Avviamento e le fasi successive della formazione saranno
predisposti dei pacchetti a disposizione degli allievi per alloggiare presso la
Foresteria
del
Golf
Nazionale
(tel.
0761/600789,
e-mail:
direzionegolfnazionale@gmail.com .
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Teresa Paparozzi

BANDO DI CONCORSO
5° CORSO D’AVVIAMENTO PER LA FORMAZIONE DI INSEGNANTI
PROFESSIONISTI DI GOLF
ANNO SCOLASTICO 2019
La FIG indice un concorso per titoli ed esami per l’ammissione al 5° Corso
d’Avviamento per la Formazione di Insegnanti Professionisti di Golf della Scuola
Nazionale Professionisti.
CORSO D’AVVIAMENTO
La partecipazione al Corso d’Avviamento e il superamento del relativo esame è
obbligatoria per chiunque, dilettante o già professionista, intenda accedere alla
formazione come insegnante professionista di golf.
Il Corso avrà durata di due settimane e si terrà nel periodo settembre-ottobre 2019 in
un numero di sessioni che sarà determinato in relazione alla quantità di domande
d’iscrizione pervenute.
Il calendario delle sessioni e l’allocazione degli ammessi saranno comunicati in breve
tempo dopo la scadenza per la presentazione della domanda.

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Possono presentare domanda d’ammissione al Corso d’Avviamento i Professionisti
non abilitati all’insegnamento tesserati per la FIG, i giocatori dilettanti in possesso di
hcp. EGA 4,4 o inferiore e le giocatrici dilettanti in possesso di hcp. EGA 6,4 o
inferiore; eventuali richieste di Professionisti non tesserati presso la FIG verranno
valutate dalla Commissione Professionisti.
Potranno presentare la domanda anche i partecipanti alle precedenti sessioni del
Corso d’Avviamento che non hanno superato per tre volte la prova di gioco.

E’ necessario inoltre:
- avere completato la scuola dell’obbligo;
- essere nati tra il 31 agosto 2001 e il 31 agosto 1979;
-essere cittadini italiani oppure essere residenti in un paese appartenente all’Unione
Europea;
- conoscere la lingua italiana;
- non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni
sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva del CONI o
di organismi sportivi riconosciuti internazionali.
NB I dilettanti e le giocatrici dovranno essere in possesso dell’hcp richiesto al
momento della chiusura delle iscrizioni, e tale requisito sarà verificato presso il data
base federale.

La domanda, in carta libera, dovrà pervenire alla Scuola Nazionale Professionisti,
tramite e-mail all’indirizzo: npetrucci@federgolf.it utilizzando il modulo allegato
entro e non oltre il 23 agosto 2019 corredata dai documenti di seguito elencati:
1) certificato medico d’idoneità agonistica rilasciato a termine di legge;
2) titolo di studio;
3) una foto formato tessera;
L’allocazione degli iscritti nelle diverse sessioni sarà a cura della Scuola Nazionale
Professionisti.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
I candidati ammessi al Corso d’Avviamento

verseranno alla

FIG

la quota

d’iscrizione di € 700,00; il pagamento dovrà essere effettuato entro una settimana
prima dell’inizio della sessione in cui sono stati allocati tramite una delle seguenti
modalità:

- bonifico bancario a favore della Federazione Italiana Golf:

IBAN : IT61A0569603215000005340X01

- assegno circolare non trasferibile intestato alla Federazione Italiana Golf.
La ricevuta del bonifico effettuato o l’assegno circolare dovranno essere
consegnati alla segreteria della Scuola il giorno d’inizio del corso pena
l’esclusione dallo stesso.

Non è ammesso il pagamento in contanti.

Sono a carico degli allievi le spese di vitto e alloggio durante lo svolgimento del
corso.
E’ facoltà della Commissione Professionisti proporre al Consiglio Federale l’adozione
di tutti quei provvedimenti, anche di natura disciplinare, ritenuti necessari per il buon
funzionamento del corso in conformità con il Regolamento interno della Scuola.

ESAMI FINALI
Alla fine del Corso d’Avviamento gli allievi dovranno sostenere l’esame finale.
Il superamento dell’esame finale non comporta l’acquisizione di uno status diverso
quindi i dilettanti rimarranno tali; ai candidati che hanno superato l’esame sarà
permesso di insegnare nell’ambito di iniziative promozionali preventivamente
approvate dalla FIG nel rispetto delle regole dell’Amateur status.
Il superamento dell’esame finale è condizione necessaria per accedere alla prova
di gioco.

PROVA DI GIOCO

La prova di gioco si terrà indicativamente nel mese di giugno/luglio 2020, la data
precisa e il regolamento della stessa, comprensivo delle esenzioni per i giocatori
dilettanti, saranno comunicati dalla FIG nella prima parte del 2020.
Il superamento dell’esame relativo al Corso d’Avviamento permette di partecipare a
un numero massimo di tre successive prove di gioco consecutive; ognuna di dette
prove si svolgerà in ossequio al regolamento che la FIG predisporrà anno per
anno.
Qualora il candidato non riesca a superarne alcuna verrà dimesso e dovrà rispondere a
un nuovo Bando di Concorso.

NB I Professionisti in possesso delle esenzioni elencate di seguito potranno
frequentare il Corso Allievi del 2020 se avranno superato gli esami relativi al 5°
Corso d’Avviamento oggetto del presente Bando di Concorso:

-Possessori di carta piena di European Tour, Challenge Tour, Pga Tour, Web.Com
Tour, Ladies European Tour, Ladies Access Tour, Ladies Pga Tour, Ladies Symetra
Tour per almeno un anno negli ultimi dieci.

-Vincitori negli ultimi dieci anni di una gara di Tour di terzo livello collegato
all’European Tour al momento della vittoria.

- Vincitori di un Campionato Omnium o di un Campionato Nazionale Open o di un
Campionato della Pga italiana negli ultimi dieci anni.
- Possessori per almeno un anno negli ultimi tre di Carta dell’Alps con cat. 6 o
migliore, oppure categoria equivalente per altri Tour di terzo livello collegati
all’European Tour.
- Componenti della Squadra Nazionale Professionisti per almeno due anni negli ultimi
cinque.
- Eventuali altre esenzione richieste da Professionisti saranno vagliate dalla
Commissione Professionisti.

FASI SUCCESSIVE DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA

ANNO 2021
Coloro che hanno superato l’esame del Corso d’Avviamento e la prova di gioco del
2020, più gli esentati dalla stessa, potranno accedere al Corso Allievi che si terrà
nel 2021.
I partecipanti dovranno presentare la lettera di presentazione di un Maestro, inserito
nell’Albo dei Professionisti della FIG, che si assume la responsabilità per la gestione
dell’attività del futuro tirocinante.
Al termine del corso si terranno i relativi esami e a coloro che li supereranno con
successo verrà attribuita la qualifica di Tirocinante e lo status di professionista.
Il Tirocinante potrà partecipare all’attività agonistica, dopo aver ottemperato agli
obblighi previsti dalla normativa federale (tesseramento con conseguente passaggio
all’Albo Professionisti).

DOVERI DEL TIROCINANTE
Al Tirocinante è fatto divieto assoluto di esercitare autonomamente l’attività
d’insegnamento; questa sarà effettuata di concerto e sotto le direttive del Maestro
responsabile del tirocinio; qualora ciò non avvenga sia il Maestro sia il Tirocinante
saranno ritenuti responsabili per le mancanze riscontrate e sanzionabili in tal senso, in
particolare il tirocinante può essere dismesso dall’iter formativo al quale potrà
nuovamente accedere rispondendo a un successivo Bando di Concorso.
Al termine del tirocinio, prima della frequenza al corso di formazione per il passaggio
ad Assistente, il Maestro responsabile dovrà inviare alla Scuola Nazionale
Professionisti una breve relazione sull’attività svolta dal Tirocinante.

Il tirocinio dovrà svolgersi in stretto contatto con il Maestro responsabile, per lo più
all’interno del circolo dove questi esercita la propria attività.
Ogni maestro non potrà avere più di due Tirocinanti provenienti dallo stesso Corso
Allievi.

CORSI SUCCESSIVI

I Tirocinanti dovranno obbligatoriamente frequentare due ulteriori corsi, il corso
Tirocinanti e il Corso Assistenti che permetteranno loro di ottenere le qualifiche prima
di Assistente e infine di Maestro con conseguente termine della formazione
obbligatoria.
La data di svolgimento di detti corsi verrà stabilita dalla Scuola Nazionale
Professionisti e comunicata tempestivamente ai partecipanti.

Al termine del Corso Allievi e del Corso Tirocinanti agli studenti potranno essere
assegnati lavori da elaborare e presentare nel corso successivo.

DOMANDA DI AMMISSIONE
5° CORSO D’AVVIAMENTO PER LA FORMAZIONE DI INSEGNANTI
PROFESSIONISTI DI GOLF
SCUOLA NAZIONALE DI GOLF 2019

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
Dilettante

Hcp ___________

Professionista

Nato/a a ______________________________il______________________________

Nazionalità ___________________________________________________________
Residenza____________________________________________________________
c.a.p_________________città ____________________________________________
telefono _________________________cell._________________________________
e-mail _______________________________________________________________
Chiede di essere ammesso a frequentare il 5° Corso D’avviamento per la
Formazione di Insegnanti Professionisti di Golf.


Allega documentazione richiesta dal bando di Ammissione e s’impegna sin
d’ora a frequentare il Corso nel periodo e negli orari stabiliti che
successivamente saranno comunicati.



In caso di ammissione al Corso si impegna a versare la quota d’iscrizione di
€ 700,00

Il pagamento dell’iscrizione sarà possibile solamente tramite Bonifico
Bancario a favore della Federazione Italiana Golf , IBAN
:
IT61A0569603215000005340X01 o Assegno Circolare non trasferibile.
Non è ammesso il pagamento in contanti.

Il sottoscritto dichiara di:




essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000;
aver preso visione del bando di ammissione in ogni suo punto;
essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dalla F.I.G. per assolvere
agli scopi istituzionali e nello specifico per la realizzazione del Corso di cui al
Bando di ammissione, nel rispetto della normativa e dei regolamenti
applicabili in materia di trattamento e sicurezza dei dati da essa trattati in
esecuzione del rapporto tra le parti, nei limiti in cui questi risultino applicabili
e in particolare nel rispetto delle misure previste dall’art. 13 Regolamento Ue
2016/679. In caso di elaborazione e di utilizzo di dati personali e/o sensibili
per l’esecuzione del rapporto tra le Parti, il significato dei termini “dati
personali”, “dati sensibili” e “trattamento” è quello previsto dal Regolamento
Ue 2016/679 cui si fa rinvio.

Data_____________________Firma____________________________________

Far pervenire entro il 23 agosto 2019 alla Segreteria della Scuola Nazionale di
Golf e-mail: npetrucci@federgolf.it

Informativa per i partecipanti al Bando di Concorso per il 5° Corso di
avviamento per la formazione di Insegnanti Professionisti di golf anno scolastico
2019 resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione
dei dati personali
***
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati
personali (di seguito il “Regolamento”, applicabile a partire dal 25 maggio 2018),
FEDERAZIONE ITALIANA GOLF (FIG), con sede in Roma, in Viale Tiziano n. 74,
codice fiscale 05257340587, partita iva 01380911006 ed iscrizione al registro delle
imprese di Roma n. 1223699, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Prof.
Franco Chimenti (di seguito la “Società” o il “Titolare”), in qualità di titolare del
trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 4, n. 7) e 24 del Regolamento, informa il
soggetto interessato (di seguito l’ “Interessato”) che procederà al trattamento dei dati
personali dallo stesso forniti, in relazione alla partecipazione al Bando di concorso e,
eventualmente, al 5° Corso di avviamento per la formazione di insegnanti
professionisti di golf anno scolastico 2019 (di seguito il “Rapporto”).
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato da parte del Titolare sarà improntato
ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza, di tutela della riservatezza ed al
rispetto dei diritti dell’Interessato stesso. Il trattamento dei dati personali avverrà in
coerenza con quanto disposto dal Regolamento.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento, con riferimento al trattamento
dei dati personali, il Titolare fornisce all’Interessato le seguenti informazioni:
1. Finalità del trattamento
I dati personali, Suoi ed eventualmente dei Suoi familiari, che Le vengono richiesti
meglio specificati al punto 2) del presente atto, sono trattati dalla Società per le
seguenti finalità:
b) adempimenti di legge connessi a norme civilistiche e alle disposizioni delle
Autorità di Vigilanza;
c) costituzione ed esecuzione del rapporto con FIG, ivi compreso lo svolgimento delle
procedure di

selezione, nonché gestione amministrativa del Rapporto;

d) ove prevista, gestione dell’assicurazione;
e) gestione di eventuale contenzioso;

f) buon andamento delle attività federali – nel rispetto delle norme vigenti, delle
Policies federali e dei modelli volti alla prevenzione degli illeciti – e alla tutela, anche
in giudizio, del patrimonio, dei pertinenti diritti e interessi di FIG.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto ed anche successivamente, nei
limiti necessari per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del
Regolamento, è il rapporto e gli adempimenti ad esso connessi.
2. Fonte e categorie di dati oggetto di trattamento
A) Fonte da cui hanno origine i dati personali
I dati personali, oggetto di trattamento, sono stati forniti direttamente dall’Interessato
al Titolare.
B) Categorie di dati oggetto di trattamento
In relazione alle finalità indicate al punto 1 che precede, la Società tratta i seguenti
dati personali dell’Interessato e dei Suoi familiari: nome, cognome, data e luogo di
nascita, il codice fiscale, l'indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, contatto telefonico,
eventuale domiciliazione, altre informazioni contenute nel documento d’identità, altre
informazioni di carattere amministrativo strettamente correlate al Rapporto ovvero
dati definiti come particolari dall’art. 9 Regolamento. Si tratta nello specifico dei dati
dai quali si ricavano informazioni sullo stato di salute, nei limiti in cui il trattamento è
necessario per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dalla
normativa comunitaria e dai regolamenti federali (di seguito anche i “Dati”).
3. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei Dati è obbligatorio per il perseguimento di tutte le finalità di cui al
punto 1, che precede, e l'eventuale rifiuto dell’Interessato di fornire tali Dati comporta
l’impossibilità di partecipare al Bando di concorso e instaurare il Rapporto.
4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione
La raccolta dei Dati avviene nel rispetto dei principi di necessità, di minimizzazione e
di pertinenza.
Il trattamento dei Dati dell’Interessato avverrà in ogni caso mediante l'ausilio di
strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità
alla legge e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di

mezzi informatici (ad esempio, database) atti a memorizzare, gestire e trattare i Dati
stessi con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra.
I Dati non sono sottoposti a un processo decisionale automatizzato.
Nell’ottica di una corretta gestione dei Dati ricevuti, l’Interessato dovrà comunicare
tempestivamente alla Società eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti ai
Dati previamente forniti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei Dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati da parte di terzi.
Il Titolare tratterà i Dati dell’Interessato per il tempo necessario per adempiere alle
finalità di cui al precedente punto 1 e per rispettare le normative di legge a cui, tempo
per tempo, è sottoposto.
I Dati saranno conservati per un periodo di 5 anni dalla data di cessazione del
Rapporto. Alla scadenza del suddetto termine, il Titolare provvederà a
criptare/pseudonomizzare i Dati, che saranno così conservati per un ulteriore periodo
di 5 anni dalla data di pseudonomizzazione.
Comunicazione e diffusione dei dati
5. Categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza e ambito di diffusione degli stessi
Alcune categorie di dipendenti della Società, in qualità di referenti interni e incaricati
del trattamento, potranno accedere ai Dati dell’Interessato ai fini dell’adempimento
delle mansioni loro attribuite dalla Società, finalizzato al perseguimento delle finalità
innanzi illustrate.
Inoltre, la Società, sempre per il perseguimento delle finalità illustrate nella presente
informativa, potrà avere la necessità di comunicare i Dati dell’Interessato a terzi,
appartenenti alle seguenti categorie:


soggetti che svolgono, per conto della Società o in favore della stessa, compiti
di natura amministrativa e di assistenza o consulenza professionale;



studi professionali;



organi centrali e periferici della Pubblica Amministrazione; Enti Locali e loro
organi periferici; Autorità ed Organi di vigilanza e di controllo; UIF, Autorità

Giudiziarie e Autorità di Pubblica Sicurezza; società di revisione legale dei
conti;


gestione del contenzioso.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate svolgono la funzione di
Responsabile del trattamento dei Dati nominati da FIG oppure operano in totale
autonomia come autonomi Titolari del trattamento.
A tale ultimo riguardo, prima della comunicazione a terzi dei Dati, la Società non ha
l’obbligo di acquisire dall’Interessato uno specifico consenso al trattamento dei Dati
stessi. Tutti i trattamenti sopra illustrati perseguono finalità per le quali l’articolo 6,
comma 1, lettere b) e c) del Regolamento escludono la necessità di acquisire un
consenso specifico dell’Interessato, vuoi perché il trattamento è necessario per
adempire ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria, oppure perché il trattamento è necessario per eseguire gli obblighi
derivanti dal Rapporto del quale è parte l’Interessato o per adempiere a specifiche
richieste dell’Interessato stesso.
6. Diritti dell’Interessato
L’Interessato può esercitare, in ogni momento, i Suoi diritti nei confronti del Titolare
del trattamento, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, e precisamente:
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di
ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di
cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.
i) il diritto alla portabilità dei Dati.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie
adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di
trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del
trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi
amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e
salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato
elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le
libertà altrui. Infine, l’Interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca.
Per esercitare tali diritti Lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento sotto indicato.
7. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Dati di cui alla presente informativa è FEDERAZIONE
ITALIANA GOLF, in persona del Presidente federale pro - tempore, con sede in
Roma alla Via Tiziano n. 74.
Gli estremi che permettono di contattare rapidamente il Titolare sono:
Tel: 06.3220250
Email: privacy@federgolf.it

8. Modalità di esercizio dei diritti da parte dell’Interessato
Le istanze relative all’esercizio dei diritti di cui al precedente punto 6 della presente
informativa possono essere inoltrate: FEDERAZIONE ITALIANA GOLF privacy@federgolf.it
***
(Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento UE n. 679/2016)
Il sottoscritto ___________________________________, con la firma apposta in
calce alla presente informativa,
dichiara
di aver letto attentamente e compreso il contenuto dell’informativa resa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sopra riportata, in particolare:
(A)

i dati personali e le categorie particolari di dati personali da trattare;

(B)

le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali,

incluse le categorie particolari di dati personali;
(C)

la natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, incluse le categorie

particolari di dati personali;
(D)

le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire il consenso;

(E)

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali, incluse le categorie

particolari di dati personali, possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento, e l’ambito di
diffusione dei dati medesimi;
(F)

i diritti dell’Interessato di cui all’art. 15 del Regolamento UE n. 2016/679;

(G)

gli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili del trattamento;

(H)

le modalità di esercizio dei diritti da parte dell’Interessato

Infine, come precisato nell’Informativa, l’Interessato ha diritto di revocare il proprio
consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento precedentemente effettuato.

Data

__________________

Firma

_____________________

