
    

Golf Club Rovereto ASD  
Viale Caproni, 44 Zona Industriale 38068 Rovereto (TN) PI e CF 02373120225 www.golfclubrovereto.it 

Tesseramento anno 2023 
Nome 

 

Luogo di nascita (e provincia) 

 

Codice Fiscale 

 

Documento rilasciato da 

 

Residenza (via e numero civico) 

 

Città (Provincia) 

 

Cellulare 

 

Cognome 

 

Data di nascita 

 

Tipo e numero documento 

 

In data 

 

CAP 

 

Telefono 

 

E-mail 

 
 

Possesso di handicap ☐ Si ☐ No 

Chiede di essere ammesso quale (alla quota del circolo va aggiunto il costo della tessera federale, dove previsto): 

☐  Socio tesserato primo campo *  200 € + tessera federale  (100 €) 
☐  Socio famigliare tesserato primo campo *  150 € + tessera federale  (100 €) 
☐  Socio over 70 tesserato primo campo *  150 € + tessera federale  (100 €) 
☐  Socio di secondo campo 150 € 
☐  Socio studente/universitario 75 € + tessera federale  (100 €) 
☐  Socio Junior under 18, nati dall’1/1/2005 50 € + tessera federale  (20 €) 
☐  Socio Junior under 14, nati dall’1/1/2009 0 € + tessera federale  (20 €) 
☐  Socio neofita praticante (primo anno) 40 € + tessera federale (10 €) 
☐  Socio (solo accesso alla Club house) 20 € 

*   La quota comprende 10 gettoni per il campo pratica 

Modalità di pagamento 

☐ Pagamento tramite carta 
☐ Pagamento con bonifico: CASSA RURALE DI LIZZANA lban: IT26K0830420800000084331823 

☒  Autorizzo, ai sensi del D.L. 196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) (testo sul retro) 

Rovereto, il   Firma  



 

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL SOCIO 

 

Golf Club Rovereto ASD  
Viale Caproni, 44 Zona Industriale 38068 Rovereto (TN) PI e CF 02373120225 www.golfclubrovereto.it 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n, 679/2016 (di seguito il "Regolamento"), il Golf Club Rovereto ASD, con sede in Via Caproni 44, codice fiscale 02373120225, in persona del Presidente Marco 
Sartori (di seguito anche il "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 4, n. 7) e 24 del Regolamento, informa che procederà al trattamento dei suoi dati personali anagrafici 
e fiscali dallo stesso forniti, in relazione e per lo svolgimento dell'attività sportiva golfistica e del tesseramento alla Federazione Italiana Golf. Il trattamento dei dati personali dell'interessato da parte 
del Titolare sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza ed al rispetto dei diritti dell'interessato, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento. Ai sensi dell'Art. 
13 del Regolamento, con riferimento al trattamento dei dati personali, il Titolare fornisce le seguenti informazioni: 

1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali che Le vengono richiesti come indicato al puto 2), sono trattati dal Golf Club Rovereto ASD, per le seguenti finalità: 
a) adempimenti di legge derivanti da norme civilistiche, fiscali, contabili; 
b) gestione amministrativa dei rapporti stessi; 
c) gestione di eventuali rapporti assicurativi; 
d) gestione del contenzioso; 
e) organizzazioni di gare e tornei. 
f) finalità di marketing: eventuale invio di comunicazioni relative ad eventi ed attività organizzate dal Golf Club Rovereto ASD, o altri Golf Club nazionali o della federazione; invio di materiale pubblicitario, 

commerciale o promozionale. 
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, nei limiti necessari per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. 

2 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica del Trattamento dei Vs. dati personali si fonda sul tesseramento presso il Golf Club Rovereto ASD. 

3 FONTE E CATEGORIE DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
I dati oggetto del trattamento trattati (personali e particolari) sono quelli di natura anagrafica, fiscale ed eventualmente di natura economica forniti direttamente dall'interessato al titolare. 
Si ricorda che per dato particolare si intende: "qualsiasi dato personale idoneo a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare Io stato di salute e la vita sessuale". 

4 NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1) lettere da a) ad e). L'eventuale rifiuto dell'interessato a fornire tali dati comporta l'impossibilità di procedere con 
l'associazione al Golf Club Rovereto ASD. 
Il consenso al trattamento dei dati di cui alla lettera f) del punto 1) è invece facoltativa. 

5 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE 
La raccolta dei dati avverrà nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati presso l'interessato, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e 
legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, trattamento posto in essere con l'ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati (raccolta dei dati per via telematica 
o direttamente presso l'autorizzato). I dati personali saranno conservati per dieci anni (se vi è un obbligo di legge), oppure fin quando necessari per ottemperare alle finalità del trattamento. 

6 CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI DI CUI POSSONO VENIRE A CONOSCENZA E AMBITO DI DIFFUSIONE DEGLI STESSI 
Alcuni dipendenti, collaboratori o componenti il Direttivo, in qualità di referenti interni e incaricati del trattamento potranno avere accesso ai dati per l'adempimenti delle mansioni ad essi attribuite e per le 
finalità per le quali i dati sono stati forniti. I dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), e potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che 
collaborano con il Golf Club Rovereto ASD, nonché alla Federazione Italiana Golf. 
I dati non sono oggetto di diffusione 
La comunicazione di tali dati non necessiterà di consenso specifico da parte dell'Interessato o perché la comunicazione è necessaria per adempiere ad un apposito obbligo legale o perché la comunicazione 
è necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto associativo dell'Interessato o per adempiere a specifiche richieste dello stesso. 

7 DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati e contattare il Titolare del trattamento presso la sede della struttura. L'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o 
meno di dati personali che lo riguardano. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettifica, ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione d 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; 
l'attestazione che le operazioni 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 rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha il diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei 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. In particolare, l'interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di portabilità dei dati. L'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. L'esercizio dei diritti può essere esercitato presso la sede, 

8 TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del Trattamento è il Golf Club Rovereto ASD, in persona del suo Legale Rappresentante Marco Sartori, contattabile all'indirizzo golfclubroveretoASD@pec.it o al numero di telefono 3665413028. 

Ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del regolamento UE 679/2016 

Il Sottoscritto (Nome e Cognome) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

☐ In qualità di tesserato maggiore di anni 16 
☐ In qualità genitore o soggetto esercente la responsabilità genitoriale del minore 

(Nome e Cognome del minore)  ______________________________________________________________ nato/a a     ( ) il  _____________________ 

residente in via  __________________________________________________  a         ( ) CAP   CF ______________________________  

con la firma apposta in calce alla presente informativa 
dichiara 

 
di aver letto attentamente e compreso il contenuto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/79 sopra riportata e 
 
☐ rilascia in maniera libera, consapevole, informata, inequivocabile e specifica il consenso scritto al trattamento dei propri dati personali o del minore, inclusi immagini in forma fotografica o audiovisiva, 

per le finalità di cui al punto 1) lettera e). Di preferire come canale per le comunicazioni di cui al punto 1 lettera e) 

☐ indirizzo mail  

☐ SMS sul proprio telefono cellulare  

☐ messaggi attraverso app (es. Whatsapp), prendendo atto che le modalità di trasmissione avverranno tramite liste broadcast.  
Le liste trasmettono le comunicazioni in maniera riservata permettendo ad ognuno di rispondere senza ricevere le risposte degli altri componenti la lista. Per poter ricevere le comunicazioni in 
modalità broadcast occorre salvare nella propria rubrica il seguente numero 366 5413028 come GOLF CLUB ROVERETO ASD. 

☐ nega il consenso scritto al trattamento dei propri dati personali o del minore, inclusi immagini in forma fotografica o audiovisiva, per le finalità di cui al punto 1) lettera e). 

Rovereto, il    Firma  ________________________________________________________________________________________________________________  



    

 

QUOTE SOCIALI 2023 
Socio tesserato primo campo *  200 € + tessera federale  (100 €) 

Socio famigliare tesserato primo campo *  150 € + tessera federale  (100 €) 

Socio over 70 tesserato primo campo *  150 € + tessera federale  (100 €) 

Socio di secondo campo 150 € 

Socio studente/universitario 75 € + tessera federale  (100 €) 

Socio Junior under 18, nati dall’1/1/2005 50 € + tessera federale  (20 €) 

Socio Junior under 14, nati dall’1/1/2009 gratuito + tessera federale  (20 €) 

Socio neofita praticante (primo anno) 40 € + tessera federale (10 €) 

Socio ** 20 € 
*   La quota comprende 10 gettoni per il campo pratica 

**   La quota consente il solo accesso alla Club house 

 

TARIFFE CAMPO PRATICA 2023 
Ingresso giornaliero al campo pratica 8 € inclusi nr. 2 gettoni  

nr. 1  gettone campo pratica (30 palline) 2 € 

nr. 10 + 1  gettoni campo pratica 20 € 

nr. 20 + 3  gettoni campo pratica 40 € 

nr. 25 + 5  gettoni campo pratica 50 € 

Cauzione chiavetta per il distributore di palline 10 € 

 

Si ricorda che è possibile effettuare l’iscrizione online (www.golfclubrovereto.it) o consegnando il modulo 
allegato presso la club house. 

Si richiede cortesemente di effettuare il pagamento tramite bonifico (IBAN:  IT26K0830420800000084331823) 
o tramite carta presso la club house. Per motivi organizzativi non è previsto il pagamento in contanti. 

 

Rovereto 05/11/2022 Golf Club Rovereto ASD 

Il Direttivo 


