Spettabile Golf Club Temi c/o
Avv. Luca Negri
Via Passione n. 8 - 20122 Milano
Tel 02/45485921 - Fax 02/45485789
E-mail : info@temigolf.it

DOMANDA D'ISCRIZIONE PER L'ANNO 2021 E DI INSERIMENTO NELL'ANNUARIO TEMI
Il sottoscritto:
Cognome e nome

hcp

Indirizzo

Città CAP

Tel n.°

fax n.°

Indirizzo e-mail
Circolo di appartenenza
Chiede di essere iscritto negli elenchi dei soci Temi con la seguente qualifica
Avvocato ☐

Magistrato ☐ Notaio

Senior :
N.C. :
Frequentatore:

SI☐
SI☐
SI☐

Familiare/Amico di

NO☐
NO☐
NO☐

Quota iscrizione:
AVVOCATI MAGISTRATI E NOTAI
FAMIGLIARI E AMICI E PRATICANTI
UNDER 16
PRIMA ISCRIZIONE A TEMI Avvocati Magistrati e Notai
E versa contestualmente la quota annuale di
150€☐
75€☐
50€☐
Mediante:
☐
Assegno bancario intestato Golf Club Temi (qui allegato)
☐

€ 150,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 75,00

25€☐

Bonifico bancario sul c/c 00000106058161 c/o UniCredit - 20121 Milano
Cod. Iban IT69L0200801618000106058161

Firma_______________________________________Data____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS N. 196/2003
dati personali, anche di natura sensibile, conferiti dall’associato all’atto della propria adesione al Golf Club TEMI,
così come quelli raccolti dall’Associazione successivamente, saranno trattati esclusivamente per finalità connesse
alla gestione del rapporto associativo, alla partecipazione dell’iscritto alle attività del Golf Club - gare,
manifestazioni promozionali, eventi conviviali ecc. - ed al suo aggiornamento circa le novità e le iniziative di
quest’ultimo, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
conferimento dei dati anagrafici e di residenza è obbligatorio, in quanto necessario a formalizzare l’adesione
all’Associazione e la loro mancata comunicazione impedirà l’instaurazione del rapporto associativo; parimenti
obbligatoria è l’indicazione di un numero di telefono e di un indirizzo di posta elettronica di recapito, allo scopo di
consentire i contatti fra il Golf Club ed i suoi iscritti, mentre il conferimento di altri dati o informazioni è da
intendersi facoltativo e, la loro mancata specificazione, priva di conseguenze.
I dati potranno essere trattati attraverso strumenti informatici o mediante supporti cartacei previa l’adozione, in
entrambi i casi, delle misure di sicurezza stabilite dalle vigenti norme di legge.
dati in questione potranno essere comunicati alla Federazione Italia Golf per finalità istituzionali, ai soggetti
incaricati della organizzazione di gare ed eventi in genere alle quali gli Associati intendano partecipare ed agli
sponsor della Associazione i quali se ne serviranno allo scopo di provvedere all’invio di materiale promozionale dei
beni o servizi da essi offerti all’indirizzo degli associati.
nominativo degli associati sarà pubblicato sull’Annuario del TemGolf Club.
Attraverso il sito Internet www.temigolf.it, nonché sul Notiziario Temi News, potranno essere diffuse informazioni
ed immagini fotografiche relative alla partecipazione degli Associati a gare ed eventi in genere.
Al di fuori di tali ipotesi, i dati saranno comunicati unicamente a società, enti o consorzi che forniscano al Golf Club
TEMI servizi funzionali alla gestione del rapporto con i propri associati.
Rispetto ai dati di propria competenza, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003,
qui di seguito riportati.
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta: b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento dei dati è il Golf Club Temi, in persona del suo Presidente pro tempore, con sede in
Milano, Via Passione n. 8.
Ai sensi delPart. 23 di D.Lgs. 196/2003, dichiara di aver preso visione dell’informativa qui resa ai sensi deH’art. 13
del D.Lgs. 196/2003 e sopra riportata e di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di
natura sensibile, che lo riguardano secondo la descrizione, con i mezzi e per le finalità in essa riportate.

Firma_______________________________________Data____________________________

