
 
MODULO DI ISCRIZIONE 2022 
 
Il sottoscritto, 
COGNOME ____________________________________  

NOME ________________________________________  

NATO IL _________ A _________________ PROV ____ 

NAZIONALITA’ __________________________________  

RESIDENTE IN VIA______________________________________________________________ 

CITTA’ _______________________________________ CAP_________ PROV ______________ 

CELL._________________ TEL._______________ E-MAIL______________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________ 

PROFESSIONE _________________________________________________________________ 

 

 Già giocatore tesserato F.I.G. N. tessera ________________________________________ 

 Trasferito da Club di arrivo __________________________________(in allegato nulla osta 

del circolo di provenienza o lettera di dimissioni firmata che l’Imola Golf Zolino invierà alla F.I.G.) 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso nell’Associazione Sportiva Dilettantistica Imola Golf Zolino in qualità di: 
 

 Socio Ordinario * € 350 + costo tessera F.I.G. € 100 

 Socio Secondo Campo * € 200 

 Socio Assente € 100 + costo tessera F.I.G. € 100 

 Juniores (14 - 18 anni) * € 25 + costo tessera F.I.G. € 20 

 Kids (4 - 14 anni) * € 20 comprensivo di tessera F.I.G. 
* accesso al campo pratica + percorso executive 

 
A tal fine dichiara: 

• di aver preso visione dello Statuto sociale e del Regolamento sociale dell’Imola Golf Zolino, delle 
tariffe e norme di associazione; 
• di accettare e osservare tali norme; 
• di dare comunicazione per iscritto per eventuali dimissioni entro il 30 novembre dell’anno in 
corso; 
• di aver ricevuto, preso visione e accettato l’informativa sulla privacy ai sensi dell’art.13 D.lgs n. 
196/2003. 
 
 
Data __________                                                        Firma ____________________________ 
 
 
 
ESTREMI DI PAGAMENTO 
La quota associativa richiesta può essere versata tramite bonifico bancario sul C/C 
intestato a: 

IMOLA GOLF ZOLINO A.S.D. 

BANCA DI IMOLA 

AGENZIA DI IMOLA 

IBAN: IT 12 I 05080 21022 CC0220630286 

Il presente modulo, debitamente firmato in ogni sua parte, con allegata la ricevuta del versamento 
effettuato può essere inviata all’indirizzo e-mail info@imolagolfzolino.net oppure può essere 
consegnata direttamente presso la sede del Imola Golf Zolino negli orari di segreteria. 

mailto:info@imolagolfzolino.net


 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 2022 

(ex D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016) 

 
RACCOLTA DATI PERSONALI PER LA F.I.G. 
“Ricevuta, ai sensi dell’art.13 D.lgs n. 196/2003, la 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, manifesto il 
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, comuni e sensibili. 
- CONINET Via Fiume delle perle 24 00144 ROMA (gestione movimenti HP dei tesserati). 
- ASSITALIA Assicurazioni d’ Italia S.p.A. Corso d’Italia 33 00198 Roma (assicurazione R.C. ed INFORTUNI per i tesserati). 

 
 
RACCOLTA DATI PERSONALI PER LA A.S.D. Imola Golf Zolino 
Ringraziando per la fiducia dimostrata verso l’Associazione la stessa informa di essre Titolare del trattamento – ai sensi degli articoli 4 e 
28 del Dlgs.196/2003 Codice della Privacy (di seguito “Codice”), e degli articoli 4 , n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche (di seguito “Regolamento”) – dei dati personali che La riguardano. 
 

1. Oggetto di trattamento e fonte dei dati 
Oggetto dell’attività di trattamento son i dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo nome, cognome, ragione sociale, 
dati amministrativi, recapiti, indirizzi, indirizzo e-mail) da Lei forniti 

2. Finalità primarie di trattamento 
La A.S.D. Imola Golf Zolino tratterà i suoi dati in via primaria per la fruizione dei relativi servizi, ivi inclusa la possibilità di gestione 
dei prodotti resi disponibili, ossia per le finalità strettamente connesse con lo svolgimento dell’attività e nell’adempimento delle 
obbligazioni derivanti. 

3.  Finalità secondarie 
La A.S.D. Imola Golf Zolino tratterà i suoi dati per perseguire finalità di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria, 
riprese video e fotografia, sollecitazione a comportamenti di acquisto, ricerche di mercato, sondaggi, elaboarzioni statistiche, altre 
ricerche campionarie di marketing in senso lato di prodotti e/o servizi riferibili alla A.S.D. Imola Golf Zolino, c.d. trattamento per 
finalità di marketing. Mediante il conferimento del consenso al trattamento per finalità di marketing l’interessato prende 
specificamente atto delle finalità promozionali, commerciali, e di marketing ed autorizza espressamente detto trattamento. Lei potrà 
essere contattato via e-mail, sms o attraverso ogni strumento elettronico equivalente oppure a mezzo posta cartacea o chiamata 
tramite operatore a tutti i recapiti forniti. Ove prediliga essere contattato solo ad uno o alcuni di tali recapiti, ne potrà fare espressa 
richiesta mediante modulo che Le verrà messo a disposizione. In ottemperanza alla normativa vigente si evidenzia che il consenso 
per finalità di marketing deve essere espresso, documentato, preventivo e del tutto facoltativo. 

4. Comunicazione e cessione dei dati 
La A.S.D. Imola Golf Zolino potrà comunicare e/o cedere i Suoi dati anche a Pubbliche Amministrazioni o ad altri enti previsti da 
legge o regolamento per le finalità primarie di trattamento indicate nel punto 2. Comunicherà i Suoi dati ai Responsabili del 
trattamento nominati. 
5. Titolare e responsabile del trattamento 
Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati sono i seguenti: 
A.S.D. Imola Golf Zolino  
Via Maria Zanotti, 22 
 40026 Imola 
http://www.imolagolfzolino.net 
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, è reperibile presso la sede suddetta. 
6. Diritti degli interessati e modalità di esercizio 
Ai sensi dell’articolo 7 del Codice della privacy e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del 
Regolamento, si informa l’interessato che : 
a) Ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nonché chiedere la portabilità dei dati nei casi 
previsti; 

b) Ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni 
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it; 

c) Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò si riveli 
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dalla Società a ciascuno dei destinatari cui sono stati 
trasmessi i dati personali. La Società potrà comunicare all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
 

Consenso al Trattamento dei Dati Personali 
 
Il sottoscritto __________________________ preso atto e compresa integralmente l’informativa di cui sopra, in ordine al trattamento 
dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 3 al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing e di iniziative 
promozionali, riprese video e fotografia e per ricerche di mercato da parte di A.S.D. Imola Golf Zolino in relazione ai prodotti e ai 
servizi da me richiesti, che espressamente autorizzo, Io sottoscritto, come identificati 
 
 

 presto il consenso  nego il consenso Firma_________________________ 

 
 

http://www.imolagolfzolino.net/
http://www.garanteprivacy.it/

