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DOMANDA DI AMMISSIONE al “CLUB DEI  GIOVANI 2022”  
 
 

COGNOME ………………………………………………………………………………………….. NOME ………………………………………………………………………………….. 

LUOGO DI NASCITA ………………………………………………………………………. DATA DI NASCITA …………………………………………………………… 

CODICE FISCALE   ………………………………………………………………………….  

RESIDENZA 

CITTÀ ……………………………………………………………………………………..   CAP ………………………………………………………..  

VIA  ……………………………………………………………………………………….. N° CIVICO 

 

Genitore o chi fa le veci dell’intestatario se minorenne 

COGNOME ……………………………………………………………………… NOME  ………………………………………………………………………  

LUOGO DI NASCITA ………………………………………………………………………. DATA DI NASCITA …………………………………………………………… 

CODICE FISCALE   …………………………………………………………………………. 

RECAPITO TELEFONICO/CELL    EMAIL 

( valido per comunicazioni GESGOLF) 

……………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………….. 

 
CERTIFICATO MEDICO ALLEGATO    

□ specifico per attività agonistica e partecipazione gare federali SCADENZA: _____________________ 

        

ALLEGATI:       □ fotografia formato tessera 
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Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del REGOLAMENTO e dello STATUTO SOCIALE con particolare riferimento all’ 

articolo 8 “….i Soci possono dimettersi notificando al Presidente del Circolo le loro dimissioni con lettera raccomandata entro e non 
oltre il 30 dicembre dell’ anno in corso. In difetto di dimissioni la domanda di ammissione si intenderà tacitamente riproposta per un 
altro anno e così di seguito” 

 
NB. Anche l’eventuale variazione del rapporto associativo in essere (con esclusione delle variazioni conseguenti all’ età del Socio) deve essere comunicata al 
Presidente con le modalità di cui al succitato articolo 8. 

Il sottoscritto prende quindi atto che in difetto delle suddette dimissioni o comunicazioni sarà tenuto al pagamento delle relativa quota sociale già in essere 
anche per l’anno successivo. 

 
Presa visione, accettazione e rilascio del consenso al trattamento (privacy):* 

 
Il sottoscritto, 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, manifesta 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). 
-   ASSITALIA Assicurazioni d’ Italia  S.p.A. Corso d’Italia 33 00198 Roma (assicurazione R.C. ed INFORTUNI per i tesserati). 

 
SI     NO   Mi impegno a comunicare al Titolare l’aggiornamento dei dati che dovessero subire variazioni o rettifiche nel tempo. 
Dichiaro di avere letto e compreso l’Informativa Associati e di essere informato in merito al trattamento dei miei dati personali, ed 
eventualmente di quelli dei miei familiari, qualificati come personali o particolari dalle norme richiamate, nei limiti e per le finalità 
precisate nell’informativa, ivi compresa la comunicazione ed il trasferimento dei dati in Italia e/o all’estero, nel rispetto della 
disciplina rilevante in materia. di avere fornito (ovvero che sarà mia cura fornire) ai miei familiari di cui comunichi al Titolare i relativi 
dati personali - prima della comunicazione degli stessi - l’informativa di cui all’articolo 13 e - ove necessario - di avere ottenuto nelle 
forme di legge il loro consenso alla comunicazione ed al relativo trattamento. 
 
Consenso GesGolf per attività promozionale 
SI     NO  Esprimo il mio consenso al trattamento per finalità promozionali dell'associazione dei suoi partner e dei suoi 
sponsor; 
 
Utilizzo dell'immagine (Artt. 96 e ss. legge 22 aprile 1941 n.°633, Art. 10CC 
SI     NO  Concedo a titolo gratuito il diritto di produrre e di riprodurre, in proprio o mediante fornitori di specifici servizi, mie 
immagini fisse (fotografie) od in movimento (filmati video) ed il diritto di diffonderla, su qualsiasi tipo di supporto (VHS, CD, DVD, ecc.) 
per la promozione delle attività; 
 
SI     NO  Il diritto di pubblicazione delle mie immagini sul proprio materiale promozionale e/o pubblicitario, sul sito Web e sui 
Social, in tutto il mondo e per il tempo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore. 
 
 

Informativa Associati disponibile al link: www.golfaostabrissogne.com 
 

 
 
 
 
DATA:               FIRMA: 
 
 


