
ROMA FOOTGOLF 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via delle Rose n. 36 - 00171 - ROMA (RM) 
C.F. 97803410584 P.IVA.14291921006 

 
OGGETTO: domanda di tesseramento alla ROMA FOOTGOLF 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) 
 
 

Nato/a a  
 
 

Il Residente in 

Indirizzo 
 
 

CAP Tel. 

Email 
 
 

 

Codice Fiscale 

                

Chiede, per il tramite di codesta spettabile Associazione: 
 
di essere tesserato alla ROMA FOOTGOLF 
 
di tesserare alla ROMA FOOTGOLF il minore sotto indicato in qualità di           genitore            tutore 
 

Cognome e Nome 
 
 

Nato/a a 
 
 

Il 

 

Codice Fiscale 

                

 
Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto dichiara 

• Di conoscere ed accettare lo statuto ed i regolamenti dell’Associazione 

• Di aver preso visione della nota informativa sulla legge sulla privacy, ai sensi  dell’ex art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 e in relazione all'informativa fornita.  

E si impegna 

• A rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti  

• A versare le quote di tesseramento fissate dall’Associazione ROMA FOOTGOLF, effettuando il 

bonifico a: 

IBAN: IT18U0306903222100000009772     

Intestato a: ROMA FOOTGOLF associazione sportiva dilettantistica 

Causale: Tesseramento – Cognome Nome 

                      In fede 
 

Luogo e data ______________________                       _______________________________________ 
(firma leggibile - per i minori firma di chi esercita la podestà) 

 

Apponendo la firma dichiaro di aver letto l’informativa predisposta ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 679/2016; in 
particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del conferimento dei dati per la parte in cui è espressamente richiesto e degli 
effetti del rifiuto sulla domanda di associazione e sul tesseramento, e sono stato informato sulla possibilità del trattamento dei miei 
dati a fini commerciali/pubblicitari. A questo proposito, liberamente: 
A. Acconsento al trattamento dei miei dati personali e delle categorie particolari di dati personali, per finalità connesse al 

tesseramento presso la ROMA FOOTGOLF 
 

Acconsento                       Nego il consenso 
 

B. Acconsento al trattamento dei miei dati personali, in particolare immagini e video riprese, per il perseguimento delle finalità 
 

Acconsento                       Nego il consenso 
 
 

C. Acconsento al trattamento dei miei dati personali a soggetti terzi, per finalità promozionali e informative 
 

Acconsento                       Nego il consenso 
 

 
                      In fede 
 

                _______________________________________ 
(firma leggibile - per i minori firma di chi esercita la podestà)  


