
Residente a _______________________Cap________________ via _______________________________________________________________________ n° ______________

Recapito telefonico ______________________________    email (IN STAMPATELLO)_________________________________________________________________________

Il Sottoscritto

chiede 

a) di aver ricevuto copia dello Statuto e di accettarlo e di rispettarlo in ogni sua parte   b) di aver ricevuto copia del regolamento, di averne preso visione, di accettarlo e rispettarlo in 

ogni sua parte   c) di impegnarsi al pagamento dell'abbonamento sottoscritto e firmato oltre al contributo associativo e all'eventuale tessere F.I.G.   d) di aver preso visione della scheda 

informativa e di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi  dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si 

presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali della società stessa delle  Federazioni nazionali ed internazionali nonchè delle società 

ed associazioni terze che operino in collaborazione con i fini istituzionali della Società "Golf del Ducato"   e) di essere consapevole che l'affiliazione ha valore fino al 31/12/2020

Nome ___________________________________________________Cognome__________________________________________________________________

Data _____/_______/______________                                                                                                      Firma  _______________________________________

Domanda approvata dal Consiglio di Amministrazione in data ______/______/__________    l'Amministratore Delegato____________________________________________

Golf del Ducato S.S.D. r.l. - Strada Martinella 328/A - 43124 Parma - c.f. e P.Iva 02739750343

chiede di poter essere ammesso in qualità di affiliato alla Società Sportiva "Golf del Ducato S.S.D." usufruendo dei servizi compresi nell'abbonamento prescelto di cui alla tabella nella 

pagina successiva

Nato a __________________________________________________________  Prov. _____  il _____/______/___________Codice Fiscale ____________________________________________

dichiara



DUCATO PLATINUM 50€          2.700€      x x x x x 2.750€            100€          

DUCATO GOLD 50€          2.550€      x x x x SG 2.600€            100€          

DUCATO LA ROCCA 50€          2.250€      x FERIALE x x 2.300€            100€          

LA ROCCA FAMIGLIARE 50€          2.050€      x FERIALE x x 2.100€            100€          

DUCATO FERIALE 50€          1.600€      x DR+DP 1.650€            100€          

DUCATO LA ROCCA 1° ANNO 50€          1.450€      x FERIALE x x 1.500€            100€          

UNDER 25 50€          1.350€      x x x x DP+SG 1.400€            100€          

UNDER 21 50€          750€          x x x x DP+SG 800€               100€          

DUCATO PARMA GOLF 50€          750€          x  DP 800€               100€          

LA ROCCA CAMPO PRATICA 50€          640€          DR+DP 690€               100€          

PARMA GOLF CAMPO PRATICA 50€          540€          DP 590€               100€          

UNDER 18 50€          270€          x x x x 320€               20€            

PISCINA 250€          DP 250€               

UNDER 12 50€          150€          x x x x 200€               20€            

PG CAMPO PRATICA 1° ANNO 50€          140€          DP 190€               100€          

PRIMI PASSI 50€          45€            95€                  

servizi

ARMADIETTO 100€       

CART PROPRIETA' 900€       500€                 COMPROPRIETA' 450€           350€          

CARR. ELETTRICO 200€       

CARRELLO A MANO 100€       -

ABB. GOLF CART 1.100€    -

FERIALE

 costo 

abbonam. 

 percorso La 

Rocca 

 percorso 

Parma Golf 

T A B E L L A    A B B O N A M E N T I

piscina

1° corso omaggio

 Campo 

Pratica 

 contributo 

affiliazione 

 percorso 

Salsomaggiore 
 IMPORTO   F.I.G.  totale firma

-

gold e platinum -44%
COMPROPRIETA' GOLD E 

PLATINUM

incl. negli abb. Platinum, gold, Ducato la rocca e famigliare (no 1° anno)

LEGENDA:

DR: DUCATO LA ROCCA   SG: GOLF SALSOMAGGIORE TERME    DP: DUCATO PARMA GOLF

firma

incl. negli abb. Platinum, Gold, Ducato la Rocca e Famigliare (no 1° anno)



Trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche  scheda informativa

A seguito della disciplina dettata dal decreto legislativo 196/03 e successive modifiche, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le 

informazioni circa l’utilizzo da parte della Società Sportiva Dilettantistica Golf del Ducato dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti intercorsi con gli Enti Sportivi e con le persone tesserate o a quelli che potranno essere 

intrattenuti in futuro.

1) Fonte dei dati personali

I dati personali dei tesserati in possesso della Società sono raccolti all’atto del tesseramento, direttamente presso gli interessati, ovvero presso terzi (per es. Società Sportive e Associazioni Sportive)

2) Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati dalla Società in relazione alle proprie esigenze organizzative e, per quanto di competenza di tutte le sue articolazioni periferiche e non, per i compiti istituzionali attribuiti dalla legge e dai regolamenti 

inerenti l’organizzazione e la gestione delle attività come da Statuto e in particolare:

- per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalle carte federali e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dal CONI; 

- per il tesseramento degli Atleti, Tecnici, Arbitri e Dirigenti, compresa l’acquisizione ed il controllo dei contratti e dei rapporti con le persone tesserate e con le Società Sportive

- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i tesserati e con le Società Sportive e conseguenti adempimenti da parte della Federazione

- per finalità di promozione funzionali all’attività della Federazione, ad es. promozione di iniziative della Federazione, invio delle pubblicazioni federali e dei notiziari sportivi

- per l’organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere, migliorare la tecnica e la tattica degli atleti nel settore dilettantistico e giovanile nonché ricerche, studi e relative analisi statistiche per la promozione delle suddette 

discipline per la ricerca di fondi e sponsorizzazioni

- per l’attività e le comunicazioni della Giustizia Sportiva.

Il conferimento dei dati è strettamente necessario per l’espletamento dei compiti sopramenzionati ed è quindi presupposto indispensabile per consentire lo svolgimento delle attività della Società ed il rifiuto di fornire i dati 

comporterebbe l’impossibilità per la Società di effettuare il tesseramento. Per altro, il trattamento operato in relazione alle finalità di cui sopra (eccettuata la prima finalità) richiede il Suo consenso, in mancanza del quale la Società 

non potrà procedere al tesseramento.

3) Modalità di trattamento ed ambito di circolazione dei dati

In relazione alle indicate finalità il trattamento dei dati personali da parte della Società avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. La informiamo inoltre che i dati personali sono destinati a circolare nel territorio italiano e all’estero.

4) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati ed ambito di diffusione

L’Associazione comunica i Suoi dati personali, nonché quelli elaborati, ai soggetti di seguito indicati:

- Autorità Giudiziaria e di Polizia o altre Amministrazioni Pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi, nel qual caso la Legge non richiede il Suo consenso alla comunicazione

- Al CONI, alle Organizzazioni Periferiche ed a Società ed Associazioni ad essa aderenti

- Alle imprese assicurative, con le quali l’Associazione può stipulare contratti relativi ai tesserati

- A consulenti dell’Associazione incaricati dello svolgimento di attività legali e/o fiscali

- A Federazioni Internazionali e ai Consolati dei Paesi dove si svolgono manifestazioni sportive alle quali partecipano gli atleti dell’Associazione convocati

- Agli Enti di Promozione Sportiva

- A società terze che abbiano stipulato con il CONI e/o con la Società Sportiva Dilettantistica Golf del Ducato accordi per la divulgazione di pubblicazioni federali e notiziari sportivi.

Il diniego di consenso alle predette comunicazioni (eccettuata la prima) avrebbe come conseguenza quella di permettere alla Società solo il compimento di operazioni che non prevedono tali comunicazioni.

La Società potrebbe diffondere i dati personali al pubblico a titolo esemplificativo sul sito Internet, su facebook e sulle pubblicazioni federali, sugli organi di informazione radiotelevisivi, organi di stampa, quotidiani periodici ed altre 

pubblicazioni per l’esercizio del diritto di cronaca, e comunque nel rispetto dei casi previsti dalla Legge e per i compiti sopramenzionati.

La informiamo che senza il consenso espresso alla diffusione di cui sopra la Società potrà effettuare solo quelle attività che non prevedono tale diffusione.

5) Dati sensibili oggetto del trattamento, categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito di diffusione

Può accadere che in relazione a specifiche attività svolte per il perseguimento delle relative finalità, la Società venga in possesso di dati che la Legge definisce “sensibili”, perché da essi possono desumersi informazioni sullo stato di 

salute (es. certificati medici). Per il loro trattamento da parte della Società la Legge richiede una specifica manifestazione scritta di consenso.

La Società comunica i dati sensibili ai soggetti di seguito indicati:

- Autorità Giudiziaria e di Polizia o altre Amministrazioni Pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi, nel qual caso la Legge non richiede il Suo consenso alla comunicazione

- Al CONI e alle Federazioni nazionali ed internazionali

- Alle imprese assicurative con le quali la Società e/o la Federazione stipula contratti relativi ai tesserati.

La informiamo inoltre che la Società potrebbe diffondere i Suoi dati personali sensibili al pubblico, a titolo esemplificativo sul sito Internet, sulle pubblicazioni federali, sugli organi di informazione radiotelevisivi, organi di stampa, 

quotidiani periodici ed altre pubblicazioni per l’esercizio del diritto di cronaca, e comunque nel rispetto dei casi previsti dalla Legge e per i compiti sopramenzionati.

La informiamo che senza il Suo consenso scritto alla diffusione di cui sopra la Società potrà effettuare solo quelle attività che non prevedono tali comunicazioni.


