Allegato A

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13, D.lgs 196/03 “Codice sulla
privacy ”
Ai sensi dell’art. 13 del codice privacy, La Federazione Italiana Golf con sede in Roma, Viale Tiziano
n. 74, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati, La informa di quanto segue.
I dati personali da Lei conferiti all’atto del tesseramento federale e tutte le altre informazioni a Lei
riferite registrate nel corso della Sua attività sportiva presso i Circoli saranno trattati dalla
Federazione – nel rispetto delle prerogative definite dal suo Statuto - per le seguenti finalità:
1. gestione dei rapporti con i tesserati;
2. adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria
(es. adempimenti fiscali);
3. verifica della Sua idoneità fisica all’attività sportiva e gestione amministrativa di eventuali
infortuni che dovessero verificarsi nello svolgimento della stessa.
4. informazione istituzionale sulle attività della Federazione, nonché su iniziative congiunte
con Partner del settore pubblico o privato, e su opportunità riservate ai Tesserati.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, ma qualora Lei non intendesse metterli a
disposizione, la Federazione non potrebbe conferirle la tessera federale e permetterle di svolgere
l’attività sportiva. Poiché per la finalità 3 la Federazione si troverà a raccogliere e conservare dati
relativi al Suo stato di salute, Le chiederemo di esprimere un esplicito consenso.
Per quanto riguarda la finalità 4, la Federazione la perseguirà esclusivamente mediante invio di
posta cartacea o elettronica. Per interrompere l’invio di e-mail di informazione sulle attività della
Federazione Le sarà sufficiente cliccare l’opzione “cancellami” a piè delle e-mail.
Nello svolgimento delle sue attività, la Federazione si avvale di un’articolazione territoriale
multilivello (che vede coinvolti, oltre al Suo Circolo, organi periferici quali i Comitati zonali). A
ciascun livello, i Suoi dati saranno trattati dal personale amministrativo per il perseguimento delle
finalità di competenza del livello stesso (gestione delle gare, erogazione di servizi, ecc.).
La Federazione ha affidato la gestione della banca dati elettronica dei tesserati (CRM) alla ALTEA
S.p.A., che opera sotto il controllo della Federazione in qualità di Responsabile del trattamento.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati:
A. per finalità di gestione sportiva delle gare e di informazione sportiva, alle società che
gestiscono i software di gestione sportiva utilizzati dai Circoli;
B. per finalità d’informazione e divulgazione sportiva, a società che svolgono attività
d’informazione in ambito giornalistico o a società che erogano ai Tesserati della F.I.G.
servizi della Società dell’Informazione (portali, community, ecc.);
C. per finalità di gestione di infortuni, a imprese assicuratrici convenzionate con F.I.G.
In virtù della comunicazione dei Suoi dati alle categorie sub A) e B), informazioni aggiornate
inerenti le Sue attività sportive (risultati delle gare – handicap), potranno essere diffuse dietro Suo
consenso per finalità di informazione sportiva attraverso siti internet e periodici sportivi.

In qualsiasi momento, Lei potrà esercitare i Suoi diritti di accesso ai Suoi dati personali, di
conoscenza del loro ambito di circolazione, di aggiornamento, di rettifica e di opposizione al
trattamento scrivendo a La Federazione Italiana Golf Viale Tiziano n. 74, 00196 Roma.
Consenso
Preso atto delle informazioni che mi sono state rese
Acconsento ⃝

Non acconsento ⃝

al trattamento dei miei dati attinenti il mio stato di salute per fini di verifica della mia idoneità
fisica all’attività sportiva, e di gestione di eventuali infortuni nello svolgimento della stessa.
Acconsento ⃝

Non acconsento ⃝

alla divulgazione dei risultati sportivi delle mie gare, ad es. mediante pubblicazione degli stessi
attraverso canali stampa o web gestiti da società che svolgono attività d’informazione in ambito
giornalistico o a società che erogano ai Tesserati della F.I.G. servizi della Società dell’Informazione
(portali, community, ecc.) che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento
Luogo e data ….…………………………………………………. Firma ……………………………………………………………….

