TESSERAMENTO LIBERO
DOMANDA DI ISCRIZIONE

Cognome:_____________________________________________
(da nubile)
Nome: _______________________________________________

Data di nascita:________________ Luogo________________________

Sesso :

M

Codice Fiscale: ________________________________________

Certificato Medico: specifico

generico

Data Scadenza: ____________

Indirizzo: ____________________________________________

Città: _____________________________ Prov.________ Cap: _________________

Telefono: ________________________

e-mail: ____________________________________(se vuoi ricevere le news dalla Federazione)

DATA________________________

FIRMA _____________________________________

N.B.: Il rilascio della tessera non comporta nessuna obbligazione da parte del Circolo contattato.
(*) Opzionale

F

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13, D.lgs 196/03 “Codice sulla
privacy ”
Nel rispetto della normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs
196/03, si invitano i circoli affiliati ed aggregati a sottoporre all’attenzione di tutti i soci, per la
relativa sottoscrizione, l’informativa redatta ai sensi dell’art. 13, Decreto Legislativo n. 196/03,

Codice in materia di protezione dei dati personali, che a tal fine riportiamo di seguito .

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 Decreto Legislativo n. 196/03
In data 01/01/2004 è entrato in vigore il nuovo T.U. sulla privacy denominato Codice in materia di
protezione dei dati personali (D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 in prosieguo:, “ Codice Privacy”). Pertanto, la
Federazione Italiana Golf - con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, in qualità di titolare del trattamento, è
tenuta a fornirLe alcune informazioni, riguardanti l’utilizzo dei Suoi dati personali.
A) Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso della Federazione saranno raccolti all’atto del tesseramento,
direttamente presso gli interessati, ovvero presso terzi (per es. società ed associazioni sportive - Circoli).
B) Finalità del trattamento
I dati personali saranno trattati dalla Federazione per lo svolgimento delle attività
statutarie - consistenti nel perseguimento, nella promozione, nella diffusione e nella regolamentazione
disciplinare dello sport del golf - e secondo le seguenti finalità:

1- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i tesserati
(es. raccolta delle generalità);

2- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria (es. adempimenti fiscali);

3- finalità funzionali all’attività della Federazione (es. promozione di iniziative della
Federazione, ecc.).
La informiamo che il trattamento operato in relazione alle finalità di cui ai precedenti punti
1 e 3 (lett. B) richiede il Suo consenso. In mancanza del consenso alle operazioni relative al punto 1,
non si potrà procedere al Suo tesseramento alla Federazione. In mancanza del consenso alle operazioni
relative al punto 3, la Federazione non potrà compiere le stesse, ma potrà comunque effettuare le
attività di cui ai precedenti punti 1 e 2.
C) Modalità di trattamento ed ambito di diffusione dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali da parte della
Federazione avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
La informiamo inoltre che la Federazione, nelle persone dei Sig.ri Simone Tosato e
Antonio Righi, potrebbero diffondere i Suoi dati personali. La informiamo che senza il Suo consenso
espresso (e scritto, in caso di dati sensibili) alla diffusione di cui sopra, la Federazione potrà effettuare
solo quelle attività che non prevedono tale diffusione.
La informiamo inoltre che ai sensi degli “ex artt. 42 e 43 del Codice privacy” che i Suoi
dati personali sono destinati a circolare nel territorio italiano e estero.
D) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
La Federazione comunica i Suoi dati personali ai soggetti di seguito indicati:
- ALTEA S.p.A. - Villa Erica 28831 Feriolo di Baveno ( VB )
(gestione database dei tesserati).

- SYS GOLF S.a.s. - Via Milano, 46 – 27045 Casteggio ( PV )

(gestione database dei tesserati).

- REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Via Corte D’Appello, 11 - 10122 Torino
(assicurazione R.C. ed INFORTUNI).

-AON S.p.A. - Via Andrea Ponti 8/10, - 20143 Milano
(Broker Assicurativo).
-NEXXCHANGE AG - Landstraßer Hauptstraße 1/12 - 1030 Vienna, Austria

(gestione database dei tesserati).
-UNDERPAR S.r.l – Via Cardinal Mezzofanti, 3 – 20133 Milano

- GM SERVIZI S.r.l - (portale WEBGOLF)- Via IV Novembre. 71 -18100 Imperia

(gestione database dei tesserati).
E altre società terze in accordo con la Federazione.
La informiamo che senza il Suo consenso espresso (ove necessario) alle predette
comunicazioni, la Federazione potrà effettuare solo quelle attività che non prevedono tali comunicazioni.
E) Dati sensibili oggetto del trattamento

Può accadere che in relazione a specifiche attività svolte per il perseguimento delle
proprie finalità, la Federazione venga in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, perchè da
essi possono desumersi informazioni sul Suo stato di salute (es. certificati medici dei tesserati). Per i loro
trattamento da parte della Federazione la Legge richiede una specifica manifestazione scritta di
consenso. La informiamo che in mancanza del Suo consenso scritto la Federazione potrà effettuare solo
quelle operazioni che non siano indispensabili per accertare la Sua idoneità fisica alla partecipazione ad
attività sportive o agonistiche.
La Federazione comunica (comunicazione “necessaria”) i Suoi dati sensibili (vedi testo
in corsivo) ai soggetti di seguito indicati:

Circoli di golf
La informiamo che senza il Suo consenso scritto alle predette comunicazioni, la
Federazione potrà effettuare solo quelle attività che non prevedono tali comunicazioni .
F) Diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy
La Federazione La informa che, ai sensi dell’art. 7 del Codice privacy, Lei ha diritto, in
qualità di “Interessato” di:
a) conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarLa, mediante accesso
gratuito al registro tenuto dall’Ufficio del Garante;
b) conoscere il nome/denominazione/ragione sociale e il domicilio/residenza/sede del Titolare e
del Responsabile del trattamento, le finalità e le modalità dello stesso;
c) ottenere senza ritardo a cura del Titolare o del Responsabile la conferma dell’esistenza o meno
dei dati, la comunicazione dei dati, della loro origine, delle finalità e modalità del trattamento, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, l’attestazione che le menzionate
operazioni siano portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;
d) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati che Lo riguardano;
e) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati previsto a fini di informazione commerciale o
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva.
f) esercitare i propri diritti mediante richiesta rivolta al titolare o la responsabile del trattamento
senza particolari formalità; contro il rifiuto è ammesso ricorso al Garante ai sensi degli artt.8 e 9 del
Codice privacy
G) Titolare e responsabili del trattamento operato dalla Federazione
Titolare del trattamento dei dati è la Federazione Italiana Golf, con sede in Roma, Viale Tiziano n.
74, numero di telefono 06 3231825 e numero di FAX 06 3220250, e.mail fig@federgolf.it, in persona del
suo legale rappresentante pro tempore Prof. Franco Chimenti .
Responsabili del trattamento sono:

- ALTEA S.p.A. - Villa Erica 28831 Feriolo di Baveno ( VB )
(gestione database dei tesserati).

- SYS GOLF S.a.s. - Via Milano, 46 – 27045 Casteggio ( PV )
(gestione database dei tesserati).

- REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Via Corte D’Appello, 11 - 10122 Torino
(assicurazione R.C. ed INFORTUNI).

-AON S.p.A. - Via Andrea Ponti 8/10, - 20143 Milano
(Broker Assicurativo).
-NEXXCHANGE AG - Landstraßer Hauptstraße 1/12 - 1030 Vienna, Austria

-UNDERPAR S.r.l – Via Cardinal Mezzofanti, 3 – 20133 Milano

- GM SERVIZI S.r.l -(portale WEBGOLF)- Via IV Novembre. 71 – 18100 Imperia

E altre società terze in accordo con la Federazione

Data ____/_____/________

Firma _______________________________________

