
Residente a _______________________Cap________________ via _______________________________________________________________________ n° ______________

Recapito telefonico ______________________________    email (IN STAMPATELLO)___________________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto

Nome ______________________________________________________________Cognome___________________________________________________________________________________

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

chiede 
chiede di poter essere ammesso in qualità di affiliato alla Società Sportiva "Golf Salsomaggiore Terme S.S.D A R.L." usufruendo dei servizi compresi nell'abbonamento prescelto di cui alla tabella 

nella pagina successiva

dichiara
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 essere a conoscenza, in particolare, dell'obbligo ivi previsto all’integrale corresponsione della quota di abbonamento in caso di sospensione parziale o totale delle attività dovuta per 

causa di forza maggiore, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 5 del Regolamento   d)  di impegnarsi al pagamento dell'abbonamento sottoscritto e firmato oltre al contributo di 

affiliazione e all'eventuale tessere F.I.G.   e) di aver preso visione della scheda informativa e di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte della Società, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) 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"   f) di essere consapevole che l'affiliazione ha valore fino al 31/12/2021

Data _____/_______/______________                                                                                                      Firma  _______________________________________________________________________

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

Golf Salsomaggiore Terme  S.S.D. a r.l. -Loc. Case Carancini 105/A - 43039 Salsomaggiore Terme  - c.f. e P.Iva 02848240343



SALSOMAGGIORE PLATINUM 50€            1.900€         FERIALE x x SG+DP SG 1.950€            100€             

SALSOMAGGIORE PLATINUM 1° ANNO 50€            1.250€         FERIALE x x SG+DP SG 1.300€            100€             

SALSOMAGGIORE PLATINUM 2° ANNO 50€            1.550€         FERIALE x SG+DP SG 1.600€            100€             

SALSOMAGGIORE 50€            1.450€         x x SG+DP SG 1.500€            100€             

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

SALSOMAGGIORE FERIALE 50€            950€             x FERIALE SG+DP 1.000€            100€             

SALSOMAGGIORE PROMO 1° ANNO 50€            900€             x x SG+DP 950€               100€             

SALSOMAGGIORE PROMO 2° ANNO 50€            1.200€         x x SG+DP 1.250€            100€             

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

UNDER 18 50€            270€             x x x x 320€               100€             

UNDER 12 50€            150€             x x x x 200€               100€             

PRIMI PASSI 50€            45€               95€                  

servizi

ARMADIETTO 50€            

CART PROPRIETA' 500€          

CARR. ELETTRICO 150€          

CARRELLO A MANO 50€            

ABB. GOLF CART 1.100€      

incluso negli abbonamenti Platinum e Salsomaggiore (no 1° anno)

-

1° corso omaggio

LEGENDA SG: Salsogolf - DP: Ducato Parma Golf - DR Ducato La Rocca

incl. negli abb. Platinum e Salsomaggiore (no 1° anno)

firma
 percorso 

Salsomaggiore 

 Campo 

Pratica 
piscina  IMPORTO   F.I.G.  totale 

firma

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

 contributo 

affiliazione 

 costo 

abbonam. 

 percorso La 

Rocca 

 percorso 

Parma Golf 



Informativa al trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR"), La informiamo che i dati personali, da Lei volontariamente messi a disposizione e di cui entrerà in possesso la Società Sportiva Dilettantistica Golf del Ducato (in breve “Società”), in qualità di titolare del trattamento, potranno 

formare oggetto di trattamento con le modalità e per le finalità indicate di seguito e, comunque, nel rispetto del principio di riservatezza cui è ispirata l’attività della Società.

La Società (di seguito anche “Titolare”) ha sede legale in Parma- Strada Martinella, 325/a, tel.0521 630032, email info@parmagolf.it

1) Base giuridica e finalità del trattamento

La base giuridica del trattamento si identifica (a titolo esemplificativo) nel conferimento del consenso al trattamento dei dati personali, nel d.lgs. n. 242/1999 e ss. mm., nelle vigenti norme in materia di idoneità alla pratica sportiva (D.M. 18/02/1982 e D.M. 24/04/2013) e nello Statuto CONI.   

I Suoi dati personali, acquisiti dalla Società in occasione dell’atto di affiliazione alla Società, sottoscrizione dell’abbonamento ovvero tesseramento ai competenti organismi sportivi verranno trattati per le finalità istituzionali, a titolo esemplificativo:    

-	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 altre Società Sportive;

-	per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli affiliati e i tesserati conseguenti adempimenti da parte della Federazione;

-	per finalità di promozione funzionali all’attività della Società, della Federazione Italiana Golf e degli altri Organismi Sportivi a cui la Società aderisce, 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.

2) Conferimento dei dati e rifiuto

Il conferimento di dati personali “comuni” (a titolo esemplificativo, nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale, ivi compresa la Sua immagine ed eventualmente gli estremi del conto corrente bancario di Sua pertinenza) è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 

attività di cui al punto 1. Può altresì accadere che il conferimento di particolari di dati personali “sensibili” (a titolo esemplificativo, dati sanitari e i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, anche in relazione a trattamenti necessari in relazione ad emergenze sanitarie nazionali) sia necessario ai 

fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporterebbe l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

3) Modalità di trattamento ed ambito di trasferimento 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. I dati potranno essere 

trattati da soggetti, interni o esterni, appositamente autorizzati ed impegnati alla riservatezza. Per la definizione di “trattamento”, vedasi art. 4, paragrafo 2, GDPR. 

La informiamo inoltre che i dati personali sono destinati a circolare nel territorio italiano e all’estero. I dati personali, infatti, possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. In tal caso, il Titolare assicura 

sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

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

I dati personali possono essere trattati per conto del Titolare per le finalità di cui al punto:

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

-	dal CONI, dagli Organismi Sportivi a cui la Società aderisce, dalle Organizzazioni Periferiche e da Società ed Associazioni ad essa aderenti per le sole finalità istituzionali;

-	dalle imprese assicurative per i tempi strettamente necessari all’ottimale esecuzione di tale servizio;

-	da consulenti della Società incaricati dello svolgimento di attività legali e/o fiscali;

-	da Federazioni Internazionali e dai Consolati dei Paesi dove si svolgono manifestazioni sportive alle quali partecipano gli atleti della Società convocati;

-	da 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.

I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali ne abbiano effettiva necessità in relazione all’esercizio della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti 

dei dati stessi.

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.

I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell’interessato.

5) Conservazione dei dati

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’espletamento dell’attività di cui al punto 1 secondo quanto previsto dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e per un periodo comunque non superiore a dieci anni. La verifica sulla obsolescenza dei 

dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato né alcuna attività di profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR.  

6) Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato al trattamento dei Dati, La informiamo che ha la possibilità di esercitare i diritti previsti dal Regolamento, e precisamente:  

a)	il diritto, ai sensi dell’art. 15, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: i) le finalità del trattamento ii) le categorie di dati personali in questione; iii) i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se paesi terzi o organizzazioni internazionali; iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; v) l’esistenza 

del diritto dell’interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; vi) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi degli artt. 77 ss. del 

Regolamento; vii) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; viii) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento, e, almeno in tali casi, informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato; ix) il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento relative al trasferimento, qualora i dati personali siano trasferiti a un paese 

terzo o a un’organizzazione internazionale;

b)	l’interessato avrà altresì (ove applicabili) la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 16-21 del Regolamento (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).  

La informiamo che la nostra Società si impegna a rispondere alle Sue richieste al più tardi entro un mese dalla data del ricevimento. Tale termine potrebbe essere prorogato in funzione della complessità o numerosità delle richieste e la Società provvederà a spiegarLe il motivo della proroga entro un 

mese dalla Sua richiesta. L’esito della Sua richiesta potrà esserLe fornito per iscritto, o in formato cartaceo o in formato elettronico.  


