MODULO TESSERAMENTO A.G.I.S. 2020
Modulo da ritornare compilato per E.mail a: amministrazione@agisgolf.com o
per Telefax al numero: 02.48519476
SCRIVERE IN STAMPATELLO - I CAMPI CONTRASSEGNATI DA (*) SONO OBBLIGATORI
Il sottoscritto chiede l’iscrizione all’A.G.I.S. (Associazione Golfisti Italiani Seniores) per l’anno 2020,
Cognome*____________________________________ Nome*__________________________________
Indirizzo*___________________________________________________________ CAP* ____________
Città*__________________________________ PROV.* ______ DATA DI NASCITA*____ / ____ / _____
Telefono____________________ Cellulare*______________________ Telefax_____________________
E.Mail*_______________________________________________@_______________________________
Circolo di iscrizione alla F.I.G.*_______________________________ (N° Tessera F.I.G.*___________)
La QUOTA ASSOCIATIVA A.G.I.S. 2020 di € 72,00 deve essere PAGATA:
Con bonifico bancario (Allegare alla presente copia della ricevuta di addebito) effettuato presso
Credito Valtellinese (Agenzia 23 di Milano) Codice IBAN: IT 52 C 05216 01628 000004460417
Per ottemperare alla tua richiesta è necessario che Agis tratti i tuoi dati personali come specificato
nell’informativa a Tesserati Agis.
In allegato si consegna informativa sul trattamento dei dati personali a Tesserati Agis, che fa parte
integrante del presente modulo; l’interessato dichiara di averne preso visione. La versione aggiornata è
presente sul nostro sito www.agisgolf.it/privacy o potrà essere richiesta presso uffici Tel: 0248519474.
Si prega di visionare e compilare il documento in allegato: informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE
2016/679, qualora non venga riconsegnata compilata si riterrà comunque accettata con la firma del presente.

Data: ____ / ____ / ____

Firma: ___________________________________________________
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Associazione Golfisti Italiani Seniores
Via Uguccione da Pisa 6
20145 Milano (MI)
Tel: 0248519474 - Fax: 0248519476
C.F. 97077300156

I nf or m at i va

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: Tesserati Agis.
Associazione Golfisti Italiani Seniores nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di
seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi
ad obblighi legislativi o contrattuali:
adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
tenuta di liste elettorali e gestione delle attività elettorali Agis;
gestione delle pratiche di associazione Agis e fornitura dei servizi offerti;
invio di informazioni sportive e informative in relazione alle attività svolte da AGIS e del mondo del golf via e-mail, sms o posta tradizionale.;
di obblighi previsti dalle leggi vigenti;
prenotazione di servizi ed emissione biglietti;
rilevazione del grado di soddisfazione della clientela;
diffusione dei risultati sportivi ottenuti alle gare promosse o patrocinate da AGIS anche ai fini della tenuta e pubblicazione delle classifiche
dell'associazione.;
strumenti di pagamento elettronico.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: Eventuali immagini o riprese,
stato di salute. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR.
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:
eventualmente per soddisfare indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali inerenti anche alla spedizione di materiale pubblicitario
e promozionale.
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la
prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

Stampato il 30/10/2019

1

Ultima modifica 30/10/2019

INFORMATIVA

Cod.Doc. 7472.51.220216.1623346

affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
associazione o raffronto di dati anche provenienti da diverse banche dati pubbliche o private.;
elaborazione di dati raccolti da terzi;
creazione di profili sportivi o relativi a candidature per le selezioni sportive;
raccolta di dati per via informatica o telematica.;
trattamenti temporanei finalizzati ad una rapida aggregazione dei dati o alla loro trasformazione in forma anonima;
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei;
verifiche e modifiche dei dati solo ad istanza di parte.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
Delegati regionali o incaricati temporanei incarichi speciali.;
Presidente e consiglio;
Ufficio Segreteria.
Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di
Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:
banche e istituti di credito;
consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
Enti/aziende/liberi professionisti delegati per la corretta fornitura del servizio offerto da Agis;
Federazione Golf ed enti collegati;
imprese di assicurazione;
spedizionieri, Trasportatori, Padroncini, Poste, Aziende per la Logistica;
Terzi partner commerciali.
Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso:
Pubblicazione di dati generali, foto e riprese video NON effettuate durante eventi pubblici, su riviste di settore, portali tematici di golf,
cartellonistica, social e sito internet di Agis;
Pubblicazione di dati generali, foto e riprese video effettuate durante eventi pubblici, su riviste di settore, portali tematici di golf, cartellonistica,
social e sito internet di Agis.
Fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute.
I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati:
paesi UE.
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori
prescritti dalla legge.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Associazione Golfisti Italiani Seniores (Via Uguccione da Pisa 6 , 20145 Milano (MI); Email: amministrazione@agisgolf.com; Telefono: 0248519474; CF: 97077300156) nella persona di Franco Fabris.
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al
trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del
GDPR.
Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet
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https://www.privacylab.it/informativa.php?07472220216.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro
comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a.
b.
c.
d.
e.

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
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Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Data : ............................................... Luogo : ..........................................................................................
Nome, Cognome: ................................................................................................................................

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di
informativa n. 7472.51.220216.1623346):
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?
SÌ
NO eventualmente per soddisfare indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali inerenti anche alla spedizione di
materiale pubblicitario e promozionale
Presta il suo consenso alla comunicazione dei propri dati personali?
SÌ

NO

Terzi partner commerciali

Presta il suo consenso alla diffusione dei suoi dati personali?
SÌ
NO Pubblicazione di dati generali, foto e riprese video NON effettuate durante eventi pubblici, su riviste di settore, portali tematici
di golf, cartellonistica, social e sito internet di Agis

L'interessato:
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