
Roma,  6 dicembre  2019
Circolare n.  29  
 
Ai Circoli
Alle Associazioni e Società aggregate
LORO SEDI

e p.c.,
 Al Consiglio Federale
 Ai Comitati e

Delegati regionali 
 Alle Delegazioni 

Provinciali di Trento e
Bolzano

 Alle riviste specializzate

Oggetto: Corso di formazione per Addetti alla manutenzione dei percorsi di golf.
1° livello
------------------------------------------------------------------------------------------

Si acclude il Programma per il corso di formazione 1° livello per gli Addetti alla 
Manutenzione di un percorso di golf, con preghiera di darne la massima diffusione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
    Maria Teresa Paparozzi

     



Il corso di formazione per gli Addetti alla manutenzione di un percorso di golf è strutturato su due 
giornate per tre anni e si articola in tre livelli:

Il 1° livello, previsto nel 2020, ha come argomento “Le specie da tappeto erboso”
Il 2° livello si svolgerà nel 2021 ed avrà come argomento  “La manutenzione di un percorso di golf”.  
Il 3° livello si terrà infine nel 2022 ed avrà per argomento “La costruzione di un percorso di golf”.

Con l’obiettivo di agevolare gli interessati, ogni livello si svolgerà in sedi diverse (nord-ovest, nord-est, 
centro-sud e Sardegna).

I corsi sono aperti agli Uditori (tecnici vari, addetti di segreteria, operatori e manutentori del verde, 
altro), anche se non provenienti da un Circolo di golf.  

Il 1° livello, che avrà per argomento “Le specie da tappeto erboso”, si terrà nelle date e nelle sedi di 
seguito indicate:

 5-6 Febbraio    G.C. Le Fronde (Avigliana, Torino)
 19-20 Febbraio    G.C. Montecchia (Selvazzano Dentro, Padova)
 24-25 Febbraio    Centro Tecnico Federale (Sutri, Viterbo)
 24-25 Febbraio    Golf Is Molas (Is Molas, Cagliari)

In ogni sede il Corso  avrà il seguente orario:  9,00 – 12,30 / 14,00 – 16,30.

Agli Addetti ed agli Uditori che avranno frequentato tutti e tre i livelli previsti verrà rilasciato un 
Attestato di Partecipazione 

La segreteria del C.T.F. e le segreterie dei Circoli ospitanti saranno  a disposizione per eventuali 
informazioni logistiche.

Ad ogni corso verrà ammesso un numero massimo di 25 persone (farà fede la data di spedizione della 
richiesta di iscrizione), che dovranno presentare domanda alla Scuola Nazionale di Golf, utilizzando 
il modulo allegato, entro e non oltre il 24 gennaio 2020.

I candidati che verranno ammessi dovranno versare alla F.I.G. la quota di iscrizione di € 50,00 se 
lavorano o collaborano con un Circolo di golf e di € 100,00 negli altri casi.  



SEZIONE TAPPETI ERBOSI

CORSO DI FORMAZIONE 
PER ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEI PERCORSI DI GOLF

1° LIVELLO

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………

Nato a ……………………………………….il ………………………………………………………

Addetto alla manutenzione presso il Circolo………………………………………………………….

Uditore ……………………………………………………………………………………………….. 
(specificare qualifica ed eventuale presentazione da parte di un Circolo)

Chiede di essere ammesso a frequentare il Corso di formazione di 1° livello che si terrà presso 
(barrare con una croce) :

□    5-6 Febbraio    G.C. Le Fronde (Avigliana, Torino)
□ 19-20 Febbraio    G.C. Montecchia (Selvazzano Dentro, Padova)
□ 24-25 Febbraio    Centro Tecnico Federale (Sutri, Viterbo)
□ 24-25 Febbraio    Golf Is Molas (Is Molas, Cagliari)

 
Si impegna altresì a versare la quota di € 50,00 (€ 100,00 se Uditore non presentato da un Circolo di 
golf)

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento Ue 
2016/679

Data ………………………                       Firma……………………………………………………...

Da far pervenire al  CENTRO TECNICO  FEDERALE  entro il 24 gennaio 2020 

alle seguenti e-mail: mvittorioso@federgolf.it ; sng@federgolf.it



INFORMATIVA 

ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

Gentile Signore/a, 
La informiamo che la Federazione Italiana Golf (di seguito “la Federazione”) in qualità di Titolare del 
trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i Suoi dati personali forniti al 
momento della compilazione del modulo per l’iscrizione al Corso di Formazione per Addetti alla 
manutenzione dei percorsi di golf: 
nome, cognome, data e luogo di nascita, contatti telefonici, indirizzo mail, indirizzo di residenza, 
manutenzione presso il Circolo

1. Base giuridica e finalità del trattamento. 

Il trattamento dei Suoi dati è basato sull’accordo per l’erogazione della formazione ed è finalizzato alla 
gestione del corso prescelto nonché all’esecuzione del rapporto con FIG ivi compreso lo svolgimento 
delle procedure di selezione, nonché la gestione amministrativa del rapporto. 

2. Modalità del trattamento 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto 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 che con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate 
all’art.4 n. 2) del GDPR e precisamente: il trattamento dei Suoi dati personali potrà consistere nella 
raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei 
dati. 
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 
punto 1) e per rispettare le normative di legge a cui è sottoposto. 

3. Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. Un eventuale 
rifiuto di fornire i dati di cui sopra comporta l’impossibilità di partecipare al corso e di instaurare il 
rapporto con FIG. 

4. Ambito di comunicazione dei dati 
Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza, in qualità di incaricati del trattamento, personale della 
Federazione appositamente nominato, nonché, quale Responsabili, le società informatiche che si 
occupano della gestione della infrastruttura informatica, del sito web. 



5. Trasferimento dei dati all’estero. 
5.1. I dati personali in oggetto sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il 
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il 
Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni 
di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR. 
5.2. Fermo quanto previsto dall’art. 4.2, i Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE 

6. Periodo di conservazione dei dati 

6.1. I Suoi dati saranno conservanti per un periodo di anni 5 dalla data di cessazione del rapporto. 
6.2. La verifica sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono 
stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente. 

7. Titolare del trattamento 

Federazione Italiana Golf 
Viale Tiziano, 74 - Roma 
privacy@federgolf.it 

8. Responsabile della protezione dei dati 
La Federazione ha provveduto alla nomina del DPO, contattabile via mail all’indirizzo: 
dpo@federgolf.it 

9. Diritti dell’interessato 

In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, 
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai 
sensi degli artt. 16 e 17 GDPR.. Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte, 
al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare. Tali diritti possono essere 
esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del trattamento. Lei 
ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 

Roma, 6 dicembre 2019


