MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE - DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO (1/2)
Spett.le ROMA FOOTGOLF
associazione sportiva dilettantistica
Via delle Rose n. 36
CAP 00171 Città ROMA (RM)
C.F. 97803410584
P.IVA. 14291921006

Il/La Sottoscritto/a
Cognome:____________________________ Nome:______________________________
Nato/a:_________________________________________________ il: ____ /__ / ______
Cod.Fiscale:____________________________________
Sesso: Uomo
- Donna
Residente a:__________________________________________________
Prov: (___)
Via/Piazza:_____________________________________________ N° ____ CAP________
Indirizzo email: ________________________________@___________________________
Tipo Documento (CI, PA): ________ N°: ________________________________________
Cell: ________________________
CHIEDE

per conto proprio -

quale esercente la potestà genitoriale sul minore

Dati del minore
Cognome:____________________________ Nome:______________________________
Nato/a:_________________________________________________ il: ____ /__ / ______
Cod.Fiscale:____________________________________
Sesso: Uomo
- Donna
Residente a: _________________________________________________
Prov: (___)
Via/Piazza:_____________________________________________ N° ____ CAP________
Cell: ________________________
- di essere ammesso in qualità di socio in ROMA FOOTGOLF associazione sportiva dilettantistica
- di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi
- Dichiara di aver preso visione e di sottoscrivere il presente modulo di prestazione consenso
- Dichiara di essere in possesso di certificato medico di sana e robusta costituzione (allegato al presente modulo) e di
provvedere al rinnovo della certificazione nei tempi previsti
- Dichiara di aver preso visione della nota informativa sulla legge sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.
196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per
la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi
previsti dalla legge e dalle norme statutarie
- Dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di approvarlo pienamente
- Dichiara di aver preso visione del Regolamento Ufficiale Roma Footgolf
www.romafootgolf.com/RegolamentoUfficiale.pdf)
Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo
svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a
rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei
locali della medesima.

A tal fine dichiaro di esonerare Roma Footgolf da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che
potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione, nel caso non siano
diretta conseguenza di dolo o colpa grave della stessa.
L’iscrizione sarà valida nel momento in cui avremo ricevuto il bonifico secondo le seguenti modalità:
IBAN: IT18U0306903222100000009772 Intestato a: ROMA FOOTGOLF associazione sportiva dilettantistica

Luogo e Data ___________________

Firma __________________________

Via delle Rose, 36 - 00171 ROMA | www.romafootgolf.com | info@romafootgolf.com |

(Per il minorenne, firma di chi esercita la patria potestà)

MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE - DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO (2/2)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1) Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità
istituzionali, compresa la diffusione, anche a mezzo stampa, televisione ed Internet, delle informazioni relative alle competizioni organizzate e agli
esiti delle stesse.
2) Acconsento altresì al trattamento ed alla pubblicazione, per i suoi fini istituzionali, di fotografie ed immagini.
3) Esprimo inoltre il consenso alla comunicazione dei dati e l’utilizzo di immagine per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali
l’Associazione abbia rapporti di (Per il minorenne, firma di chi esercita la patria potestà) natura contrattuale, e da questi trattati nella misura
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.
4) Dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 D.LGS 196/2003, in particolare dei diritti da me riconosciuti dal Codice, nonché di aver
avuto conoscenza che alcuni dei dati da me conferiti possono avere natura di “dato sensibile” , che saranno trattati nel rispetto dell’art. 20 del
D.LGS 196/2003 ed acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa stessa.
5) Ai sensi e nel rispetto degli articoli 130 e 133 del D.LGS 196/2003, do il mio consenso a ricevere comunicazioni in forma elettronica, SMS o MMS
o altro tipo, compresi messaggi e-mail, relative alle attività, iniziative, informazioni ed adempimenti da parte di ROMA FOOTGOLF associazione
sportiva dilettantistica.

INFORMATIVA D.LGS 196/2003 – TUTELA DATI PERSONALI
Gentile Socio / Atleta / Frequentatore ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
1. Raccolta e finalità dei dati personali
L’associazione Sportiva “ROMA FOOTGOLF associazione sportiva dilettantistica” raccoglie i dati personali tramite modulo di iscrizione,
documento che, ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto, ciascun aspirante Socio deve obbligatoriamente compilare all’atto della richiesta di adesione
all’associazione.- In casi particolari, i dati possono anche essere acquisiti verbalmente, direttamente dall’interessato o tramite terzi.- I dati personali
sono raccolti dall’associazione per la gestione del proprio archivio al fine di fornire i vari servizi necessari per il conseguimento degli scopi statutari
nonché per la vita stessa dell’associazione (per l’invio di comunicazioni relative ad eventi sportivi o di avvisi di convocazione dei Soci, per assolvere
agli obblighi di legge o per l’iscrizione ed affiliazione ad altri enti, federazioni, comitati, per coperture assicurative e, più in generale, per il corretto
esercizio dei diritti dei propri iscritti.- I dati personali verranno trattati in forma scritta il cui accesso sarà riservato al personale addetto, incaricati
del trattamento.- I dati vengono trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e dei principi di liceità e correttezza, esattezza, aggiornamento, pertinenza,
completezza, non eccedenza e conservazione di cui all’articolo 11 del Codice, garantendo la riservatezza e la protezione.2. Modalità del trattamento dei dati e relativo conferimento
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio e per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli
o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità per l’associazione di dar corso ai rapporti con l’iscritto.- I dati verranno trattati per
tutta la durata del rapporto instaurato e anche successivamente per l’espletamento delle procedure a norma di legge.3. Rifiuto del conferimento dei dati
Il mancato conferimento dei dati che non siano riconducibili ad obblighi legali e statutari verrà valutato di volta in volta dall’associazione e
determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto con l’iscritto.
4. Comunicazione dei dati
Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati ed utilizzati in Italia
e/o all’estero, in genere per l’attuazione degli scopi dell’associazione ed in particolare in occasioni di gare, manifestazioni, eventi nazionali ed
internazionali anche qualora fossero organizzati e/sponsorizzati da terze parti (altre associazioni sportive, enti, federazioni, comitati. ecc).- I dati
potranno essere comunicati, su richiesta, agli organi sportivi componenti (C.O.N.I., C.S.I., ecc) e/o all’Autorità Giudiziaria.5. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione salvo che per i casi previsti dallo statuto e dal regolamento interno.
6. Diritti dell’interessato
Gli articoli 7,8,9,10 del Codice conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare e dal responsabile la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell’origine dei dati,
nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
in violazione del Codice, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso.- Per esercitare i diritti di cui sopra o per avere
ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta e utilizzo dei tuoi dati personali puoi contattare direttamente l’associazione.- Il testo integrale del
D.lgs. n. 196/2003 è reperibile sul sito web dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, all’indirizzo www.garanteprivacy.it
7. Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Ai sensi degli articoli 28-29-30 del D.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento è “ROMA FOOTGOLF associazione sportiva dilettantistica”.- Il
responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente dell’associazione sportiva, in qualità di legale rappresentante.8. Validità della presente Informativa
La presente informativa si intende riferita e valida anche per i dati conferiti precedentemente alla data di entrata in vigore del Codice sulla Privacy
(01.01.2004).-

Luogo e Data ___________________

Firma __________________________
(Per il minorenne, firma di chi esercita la patria potestà)

Via delle Rose, 36 - 00171 ROMA | www.romafootgolf.com | info@romafootgolf.com |

