ISCRIZIONE ONLINE SAN SIRO GOLF 2020
Cognome
Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
CAP
Numero telefono
Indirizzo e-mail
Luogo e data di nascita
N. Tessera F.I.G

Città

Provincia

Tutti gli abbonamenti sono validi esclusivamente per l’anno di riferimento, consentono l’iscrizione
alla F.I.G 2020 e includono: convenzioni SSG con altri circoli, utilizzo spogliatoi, armadietti,
attrezzatura e carrelli.
SCEGLI IL TUO ABBONAMENTO:
 UNLIMITED ADULTO
 UNLIMITED UNDER 25
 UNLIMITED UNDER 17

€ 450
€ 290
€ 120

PROMO FAMIGLIE E NEOFITI (2 o + persone e neofiti iscritti FIG per la prima volta)
UNLIMITED ADULTO
€ 430
UNLIMITED UNDER 25
€ 260
UNLIMITED UNDER 17
€ 100


SAN SIRO SMART 2020
€ 250
(10 green fee con gettone per il 2020 + tessera FIG inclusa)

N.B.: PER L’ATTIVAZIONE DELLA TESSERA FIG, IN CASO DI TRASFERIMENTO,
OCCORRE IL NULLAOSTA DEL CIRCOLO DI PROVENIENZA.
VUOI ATTIVARE LA TUA TESSERA F.I.G?
 SI - Aggiungi il costo della tessera € 100 adulto - € 20 under 18 all’abbonamento scelto
(NON aggiungere in caso di abbonamento SMART)
BONIFICO BANCARIO INTESTATO A:
SAN SIRO GOLF S.S.D.a R.L. - IBAN: IT83 H030 6909 5631 0000 0011 686
CAUSALE: NOME ABBONATO + TIPO ABBONAMENTO + ATTIVAZIONE TESSERA FIG
DOVE RICHIESTO.
Seguono documenti da firmare:
- informativa trattamento dati personali
- consenso al trattamento dati personali
- Regolamento interno

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 e14 REG. UE 2016/679)
Gentile Sig./Sig.ra _________________________________ nato _______________il ______________
residente_______________, c.f______________________ ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La informo che il trattamento dei dati
personali da Lei forniti ed acquisiti dalla SAN SIRO GOLF SSDARL, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione
dell’incarico ricevuto riguardante la registrazione, l’ammissione e l’invio di informazioni relative alle attività del Circolo.
b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate
con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione conservazione,
consultazione ,elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto utilizzo interconnessione, blocco,
comunicazione cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente
autorizzati dal titolare.
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è necessario
ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali
comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto a)
d) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del
trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a enti statali, locali, collaboratori esterni,
domiciliatari, ad eventuali arbitri e in generale a tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto
espletamento dell’incarico e per le finalità di cui al punto a) I dati personali non sono soggetti a diffusione
e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione
europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione europea o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle
finalità di cui al punto a). Sarà comunicato all’interessato se esista o meno una decisione di adeguatezza della
Commissione Ue.
f) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e
comunque non superiore a dieci anni
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è la Dott.ssa Claudia Caldesio, Legale Rappresentante
della San Siro Golf ssdarl, con sede in piazzale dello Sport, 12 – MILANO.
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO - l’interessato ha diritto : - all’ accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione al trattamento dei dati - ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento - a
revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima
della revoca - proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a privacy@sansirogolf.it
o lettera raccomandata a/r all’indirizzo SAN SIRO GOLF SSDARL, con sede in piazzale dello Sport, 12 20151 MILANO
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
Data_________________

Firma ___________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ____________________________ nato/a a _____________________
il__________________ , residente in__________________________, _______________________
C.F.______________________________
Essendo stato informato:

dell’identità del titolare del trattamento dei dati

dell’identità del Responsabile della protezione dei dati,

della modalità con le quali il trattamento avviene

delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali

del diritto alla revoca del consenso
Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, g, h dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 con la sottoscrizione del presente modulo ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del
Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa
allegata.
Letto, confermato e sottoscritto
MILANO, Li __________________

_______________________________

REGOLAMENTO INTERNO
1. Premessa 2.Norme generali 3. Club House 4. Spogliatoi 5. Campo Pratica 6. Carrelli
1. PREMESSA
In considerazione della particolare situazione in cui è posizionato il campo pratica del Golf Club San Siro, all’interno della pista
dell’Ippodromo del Galoppo, l’attività golfistica deve considerarsi subordinata all’attività ippica per la quale non deve costituire disturbo
e/o pericolo in nessun caso.
In particolare tutti coloro che accedono al campo pratica debbono osservare scrupolosamente le prescrizioni previste nel presente
regolamento in particolare quelle che concernono la sospensione assoluta di ogni attività come previsto al successivo punto 5.
Chiunque dovesse mantenere un comportamento incompatibile con il principio generale sopra esposto potrà, ad insindacabile giudizio
della direzione, essere espulso temporaneamente o definitivamente dalla struttura. In ogni caso chiunque dovesse con il proprio
comportamento provocare danni a strutture, persone o animali sarà tenuto al risarcimento del danno.
2. NORME GENERALI
2.1
L’accesso alla struttura sportiva del San Siro Golf è riservato ai possessori di abbonamento annuale o green fee (contributo)
giornaliero.
2.2
I periodi di apertura del Golf San Siro ed i relativi orari vengono stabiliti dalla Società di gestione e ne sarà data
comunicazione tramite affissione all’albo di Segreteria. La Società di gestione definisce inoltre l’eventuale giorno di chiusura
infrasettimanale del San Siro Golf, nonché gli orari di apertura e chiusura dell’impianto e dei servizi di pertinenza.
2.3
Nei giorni di chiusura (totale o parziale) non è consentito ad alcuno l’accesso a quelle strutture od a quegli impianti che sono
chiusi. Non è consentito l’ingresso ad animali in genere, anche se al guinzaglio, in nessuna parte della Club House e degli
impianti sportivi.
2.4
Chiunque, a qualsiasi titolo, frequenti il San Siro Golf è vincolato all’osservanza del presente Regolamento Interno.
Ogni infrazione al Regolamento interno, comporterà l’espulsione temporanea o definitiva dalla struttura ad insindacabile
giudizio della direzione.
3. CLUB HOUSE
3.1
L’accesso alla Club House e l’utilizzo delle sue attrezzature è riservato a coloro che abbiano un titolo valido per accedere.
(abbonamento annuale e green fee giornaliero)
3.2
L’abbigliamento adeguato è gradito tutti i giorni ed in particolar modo nelle giornate in concomitanza con le riunioni ippiche.
4. SPOGLIATOI
4.1
Gli spogliatoi e gli armadietti sono a disposizione gratuitamente dei possessori di abbonamento annuale fino ad
esaurimento.
4.2
Non è consentito l’utilizzo degli stessi oltre l’orario di permanenza all’interno del campo pratica.
4.3
La Società di Gestione non si assume responsabilità per gli oggetti lasciati negli spogliatoi.
4.4
Non è consentito lasciare scarpe ed indumenti esposti negli spogliatoi.
5. CAMPO PRATICA
Il campo pratica è supervisionato da un responsabile della Società di gestione il quale potrà, in qualsiasi momento, sospendere il
gioco e/o intervenire qualora si verifichino comportamenti ritenuti scorretti. Il responsabile della Società è altresì autorizzato a
richiedere l’esibizione, verificare e controllare gli abbonamenti e/o le ricevute di contributo giornaliero. La responsabilità dell’eventuale
disturbo e/o danno all’attività ippica è totalmente a carico del giocatore che ne risponderà personalmente.
E’ tassativamente vietato giocare nei periodi segnalati dall’avvisatore acustico e ottico e cioè, dall’ingresso dei cavalli in pista e fino
alla loro uscita. L’utilizzo di legni e ibridi è consentito solo dalle postazioni centrali coperte e mai nei pomeriggi di corse. Chi non
rispetterà questa regola verrà automaticamente allontanato dal campo pratica, fatte salve ulteriori sanzioni disciplinari. In caso di
eccessivo affollamento, gli abbonamenti annuali hanno diritto di precedenza.
5.1
L’uso del Campo Pratica è consentito a coloro che ne hanno diritto (tesserati con abbonamenti e contributi giornalieri).
5.2
I fruitori giornalieri, dovranno corrispondere alla Segreteria la quota d’ingresso stabilita prima di accedere al campo pratica.
5.3
Il Campo Pratica è di pertinenza ed è gestito dalla Società di gestione.
5.4
I ragazzi di età inferiore ai dodici anni possono accedere al campo pratica solo se accompagnati dai genitori o dai maestri.
5.5
Saranno soggetti ad espulsione immediata coloro che:
accederanno al campo attraversando la pista o da altro luogo che non sia l’ingresso ufficiale (sottopassaggio)
accederanno al campo senza avere informato la segreteria
non rispetteranno le regole per la salvaguardia dell’attività ippica
che non rimetteranno a posto le zolle o i pitchmarks o non rastrelleranno i bunker nella zona approcci
non terranno un corretto comportamento in campo
La contestazione delle sopraddette infrazioni da parte della direzione è inappellabile.
6. CARRELLI
6.1
I carrelli ubicati nella zona di passaggio sotto la pista sono a disposizione gratuitamente degli utenti fino ad esaurimento.
Chiunque utilizzi i carrelli è tenuto a riportarli alla posizione di parcheggio segnalata una volta finito l’utilizzo. Non è consentito portare i
carrelli oltre le scale di accesso al passaggio.
6.2
Il fruitore è responsabile di eventuali danni arrecati al carrello e a terzi e solleva la Società di gestione da ogni
responsabilità.
ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEL CIRCOLO (vedi bacheca)
1)
Nelle giornate di riunioni ippiche ed in ogni altra occasione ove si rendesse necessario, saranno POSTICIPATI gli
orari di apertura e ANTICIPATI gli orari di chiusura.
2)
La Società di gestione si riserva la chiusura del campo pratica in particolari giornate di riunioni ippiche.
3)
Nel caso di mancata presenza di giocatori sul campo, la chiusura potrà essere anticipata di un’ora.
Milano, ………………………………
per accettazione
_________________________

