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Spett.le 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

GOLF CLUB CASTELL’ ARQUATO 

  

Richiesta di associazione e di fruizione dei servizi sportivi erogati da Golf Club Castell’Arquato ASD,  Anno 2019 

 

Io sottoscritto 

Cognome_______________________________   Nome _______________________________ 

nato/a a ______________________________ il____________  nazionalità Italiana_________ 

residente a _____________________________ CAP___________ Prov.___________________ 

In via ______________________________________________________________ n. ________ 

Cell. _____________________________  Telefono ____________________________________ 

e-mail _______________________________________________ Professione _____________ 

Cod. Fis. _______________ _____________________________________ 

- □ Già giocatore di golf  HCP _________ Tessera F.I.G. n. ______________ 

Ultimo circolo di appartenenza _________________________________________________ 

- □ Non giocatore di golf 

CHIEDO 

di essere ammesso a far parte della Associazione Sportiva Dilettantistica e di poter fruire dei servizi che la Golf 

Club Castell’Arquato ASD mi renderà quale Socio. 

 

A tal fine DICHIARO: 

- di essere consapevole che la mia condotta deve essere stata e dovrà essere irreprensibile sotto gli aspetti 

morale, civile e sportivo; 

- di non essere stato precedentemente allontanato, radiato e di non aver subito gravi sanzioni disciplinari presso 

altri circoli sportivi; 

- di aver preso visione del Regolamento della Associazione Sportiva Dilettantistica che accetto e mi impegno a 

rispettare ed onorare; 

- di aver preso visione della convenzione erogante i servizi tra la Associazione Sportiva Dilettantistica e Mare Blu 

s.r.l. nonché delle tariffe praticate da tale Società che mi impegno ad onorare; 

- di essere consapevole che la durata dell’ammissione alla Associazione Sportiva Dilettantistica è stabilita in un 

anno solare e viene a cessare automaticamente al 31 dicembre di ogni anno; 

- di essere consapevole che la struttura ha degli orari di apertura che mi impegnerò a rispettare 

- di essere consapevole che gli armadietti nei locali spogliatoio e gli stalli utilizzati per il ricovero delle sacche, 

sono messi a disposizione dei soci previo pagamento di un fee annuale; l’utilizzo dei predetti luoghi (armadietti e 

stalli) è legato alla disponibilità fisica ed all'esaurimento degli stessi. Il criterio di assegnazione sarà quello 

cronologico, legato quindi alla data d'iscrizione. La Golf Club Castell’Arquato ASD e la Mare Blu s.r.l.  sono 

esonerate espressamente da tutti gli obblighi di custodia inerenti gli oggetti riposti negli spazi concessi. 
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- Di aver ricevuto, ai sensi dell’art.13 D.lgs n. 196/2003, l’informativa sul trattamento dei dati personali e di 

MANIFESTARE il mio CONSENSO AL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE dei miei dati personali, comuni e sensibili, 

compresi i dati indispensabili ad accertare la idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche e 

consentire l’erogazione dei servizi richiesti, a codesta Associazione Sportiva dilettantistica GOLF CLUB 

CASTELL’ARQUATO, Loc. Lusurasco SNC – 29014 Castell’Arquato (PC), e a MARE BLU s.r.l. via Borromei, 6 – 20123 

Milano (MI) 

- □ SI, di manifestare / □ NO, non manifestare il mio CONSENSO alla pubblicazione del mio nominativo e di 

fotografie che mi ritraggono in internet ed in particolare sulle pagine del sito di Golf Club Castell’Arquato 

 

Castell'Arquato, lì _________________ Firma______________________________________________ 
 

Quota Associativa :   €______  Tipologia Socio : ________________________ 

Tessera Fig  :   €______   

TOTALE :   €__________  
 

Dichiaro inoltre di aver ricevuto, ai sensi dell’art.13 D.lgs n. 196/2003, l’informativa sul trattamento dei dati personali 

effettuato dalla Federazione Italiana Golf e dai soggetti, di seguito riportati, di cui la stessa FIG si avvale per il 

perseguimento delle finalità istituzionali proprie, e manifesto il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati 

personali, comuni e sensibili, compresi i dati indispensabili ad accertare la idoneità fisica alla partecipazione ad attività 

sportive o agonistiche. 

- CONINET Via Fiume delle perle 24 00144 ROMA (gestione movimenti HP dei tesserati). 

- UNIPOL S.p.A. Via Stalingrado, 45 40128 Bologna (assicurazione R.C. ed INFORTUNI per i tesserati). 

Firma________________________________ 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica GOLF CLUB CASTELL’ARQUATO. 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno2003) 

Gentile Iscritto conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei 
dati personali – La informiamo che: 
1. i dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità previste dallo statuto 

e dal regolamento della Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Castell’Arquato; in particolare il 
trattamento sarà finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività di 
fornitura dei servizi sportivi erogati da Mare Blu s.r.l. via Borromei, 6 – 20123 Milano; 

2. il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che l’eventuale rifiuto a fornire tali dati e il mancato consenso al 
loro trattamento comporterà l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e di usufruire servizi sportivi 
erogati di cui sopra; 

3. i dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza” così come previsto dall’art.11 
4. il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono 

accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy ed in 
particolare dal Disciplinare Tecnico in Materia di Misure Minime di Sicurezza - allegato B del D.Lgs. 196/2003; 

5. i dati potranno essere comunicati a: 
1. personale e collaboratori in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per le pratiche relative 
ai servizi da Lei richiesti, tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure 
da adottare in materia di privacy; 
2. Federazione Italiana Golf 
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