ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI GOLF
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Tacchi n. 1 – 38068 Rovereto (Tn)
C.F. 94040950225 - info@aiagolf.it

Tessera n°_______

DOMANDA DI

 AMMISSIONE ED ISCRIZIONE
 RINNOVO ANNO _______

Anno ______

Dopo avere preso visione dell’informativa privacy alle pagine 1/2/3
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………
cognome
nome
nato/a a ……………………………………………………….…prov ……….. il …………………………
residente a ………………………………………………….….. prov ….……. cap ……………………….
in via/piazza ………………………………………………........ nr ….………. Cell ……………..……….
e-mail ………………………………………………………….. C.F. ………….…………………………..
Tessera FIG n………………… SZR di appartenenza ………. e in possesso della qualifica di:
Arbitro Federale

 Nazionale

 Internazionale

Arbitro Zonale

 1° livello

 2° livello

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A
All’Associazione Italiana Arbitri Golf – ASD in qualità di:
Associato Arbitro in attività



Associato Arbitro NON in attività



Associato Sostenitore



Il sottoscritto provvede a versare contestualmente alla presente domanda, la quota di iscrizione di € 40,00
prevista per l’anno in corso. Si impegna ad accettare e rispettare senza riserva le norme statutarie
e regolamentari vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti e, a tale scopo, dichiara
di conoscere, condividere e accettare integralmente lo Statuto Sociale ed il regolamento interno;
La domanda di adesione prevede l’inserimento del proprio nome nel libro dei soci.
……..…………………….…………………..
FIRMA

__________________,____/____/_____

AREA RISERVATA AL CONSIGLIO DIRETTIVO
ACCETTAZIONE
Si accetta



Si rifiuta



la domanda di adesione e provvede all’inserimento nel libro soci
__________________,____/____/_____

……..…………………….…………………..
FIRMA
(il Presidente o Componente il Consiglio Direttivo delegato)
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Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.
I suoi dati sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'attività dell’Associazione Italiana
Arbitri Golf - ADS al fine di fornirle il servizio connesso agli scopi istituzionali dell’Associazione, ed in
particolare:

per l’inserimento nelle anagrafiche dei database informatici dell’Associazione;

per l’invio a mezzo mail delle comunicazioni inerenti le attività associative;

per l’invio a mezzo mail delle comunicazioni necessarie per le attività direttamente connesse al
mantenimento della qualifica di Arbitro di Golf o Istruttore delle Regole;

per l’elaborazione di statistiche interne;

per tutte le finalità istituzionali, connesse e strumentali all’attività fornita dall’Associazione.
Inoltre, esclusivamente per le seguenti componenti del servizio, il conferimento dei suoi dati ed il relativo
consenso al trattamento è libero e facoltativo. L'eventuale rifiuto a fornire tale consenso comporterà però
l’impossibilità per l’Associazione Italiana Arbitri Golf - ADS di erogare tali componenti del servizio:

previo suo consenso, per la diffusione tramite il Registro elettronico degli Arbitri di Golf disponibile
sul sito internet dell’Associazione Italiana Arbitri Golf - ADS;

previo suo consenso, per l'invio periodico, tramite posta elettronica, di informazioni circa eventi,
attività formative, servizi e le novità di carattere tecnico/normativo attraverso il servizio "newsletter".

Invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi per le finalità indicate. Saranno adottate misure di sicurezza idonee a prevenire la perdita dei dati,
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati agli stessi.
I suoi dati potranno essere comunicati:

a tutti i soggetti ai quali la facoltà di accesso è riconosciuta in virtù di un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

ai nostri collaboratori o dipendenti nell'ambito delle relative mansioni;

alla Federazione Italiana Golf;

a terzi che svolgono servizi elaborativi o attività funzionali, di supporto e connesse a quelli
dell’Associazione Italiana Arbitri Golf - ADS, all’interno dell’Unione Europea (es. The R&A).
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7
del D.Lgs. n.196/2003. In particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e
della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le
operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Titolare del trattamento è Associazione Italiana Arbitri Golf - ADS. - con sede legale in Via Tacchi n.1,
38068 Rovereto (Tn).
Responsabile del trattamento è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Per esercitare i suoi diritti potrà:
- inviare una e-mail all’indirizzo info@aiagolf.it indicando nell’oggetto: "Esercizio diritti ex art. 7
D.Lgs. 196/2003" e riportando le sue richieste nel testo della e-mail;
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Inviare una comunicazione scritta a Associazione Italiana Arbitri Golf - ADS - Via Tacchi n.1 –
38068 Rovereto (Tn)
Contattare il n. telefonico 333-9588484

-

Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 23 D.Lgs. 96/2003
In riferimento al D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 con l’apposizione della firma dichiara di aver preso
visione dell’informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003 e di prestare il proprio consenso alla diffusione dei
suoi dati personali per le finalità specificate nell’Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003, ed in particolare:
Espressione del Consenso circa il trattamento: inserimento, diffusione tramite il Registro elettronico degli
Arbitri di Golf disponibile sul sito internet di Associazione Italiana Arbitri Golf - ADS, dei seguenti dati:
nome e cognome, zona di appartenenza, livello arbitrale, stato (in attività o non in attività), fotografia.
SI Acconsento al trattamento
__________________________________

NON Acconsento al trattamento
__________________________________

Il consenso che Le viene richiesto è facoltativo, tuttavia, nel caso in cui dovesse decidere di negarlo, non
sarà possibile inserire il suo nominativo nel registro elettronico pubblicato sul sito di Associazione
Italiana Arbitri Golf – ADS.
Espressione del Consenso circa il trattamento: invio periodico di informazioni circa eventi, attività
formative, servizi e le novità di carattere tecnico/normativo attraverso il servizio "newsletter"
SI Acconsento al trattamento
__________________________________

NON Acconsento al trattamento
__________________________________

Espressione del Consenso circa il trattamento: Invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
SI Acconsento al trattamento
__________________________________

NON Acconsento al trattamento
__________________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE

Con la presente acconsento il trattamento e la pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di foto e immagini atte a
rilevare l’identità del sottoscritto sul sito web dell’Associazione e su pubblicazioni della medesima.

___________________,___/___/____

Luogo

FIRMA ________________________________________

Data

Firma
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