Modulo Iscrizione Nuovo Socio
RoviGolf Country Club A.S.D.

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a a

il

Residente a

CAP

Via/P.za

N°

Codice Fiscale
E-mail
Cell.

Tel.

Fax

□ Nuovo tesserato □ Tesserato proveniente da _________________________tessera n.______________
N.B. Allegare fotocopia di un documento d’identità.
-

In caso di socio minorenne: Aggiungere i dati del tutore – legale rappresentante:

Cognome

Nome

Nato/a a

il

Residente a

CAP

Via/P.za

N°

Codice Fiscale
E-mail
Cell.

Tel.

Fax

N.B. Allegare fotocopia di un documento d’identità.
CHIEDO
l’iscrizione in qualità di socio di RoviGolf Country Club A.S.D.

RoviGolf Country Club Associazione Sportiva Dilettantistica
Viale Tre Martiri 134 - 45100 Rovigo – tel: 392 1951207
e-mail: rovigolf@gmail.com – sito web: www.rovigolf.it
P.IVA/C.F 01589370293

DICHIARO:
•
•

di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto e del Regolamento;
di versare la quota associativa annua, con le modalità di seguito da me selezionate:

QUOTE ASSOCIATIVA ANNUALE PER SOCIO DI ROVIGOLF COUNTRY CLUB A.S.D. NON FREQUENTANTE E TESSERA
F.I.G.

□

□

€ 100+€
100+€ 100 quota Adulto

€ 50+€
50+€ 20 quota U18

QUOTE ASSOCIATIVA ANNUALE PER SOCIO ROVIGOLF COUNTRY CLUB A.S.D. FREQUENTANTE E TESSERA F.I.G.

□
□
□
□
□

€ 600+
00+€ 100 quota Adulto

□

€ 400+
00+€ 100 coniuge o parent
parente
arente di 1° grado di socio RoviGolf

€ 500+€ 100 quota per chi iscritto nel 2019 in circolo di altra provincia
provincia
€ 80+€ 20 quota U14
€ 300+€
300+€ 100 quota Neofita
Neofita Adulto
€ 500+€
500+€ 100 quota Donna

□
□
□

€ 180+€ 20 quota
quota U18
€ 400+€
400+€ 100 quota Universitario
€ 500+€
00+€ 100 quota Over 75

QUOTE ANNUALI SECONDO CAMPO

□
□

€ 500 quota secondo camp
campo, per chi già iscritto per
per l’l’anno 2020 in altro circolo affiliato F.I.G.
secondo campo, per chi già iscritto per
per l’l’anno 2020 in altro circolo aggregato F.I.G.
(si applicano le stesse quote RoviGolf,
RoviGolf, esclusa F.I.G. già sostenuta in circolo aggregato)
aggregato)

METODO PER IL PAGAMENTO

□ in contanti □ tramite assegno bancario non trasferibile intestato a RoviGolf Country Club A.S.D.
□ tramite bonifico bancario c/o: Banco BPM – Iban: IT33 G 05034 12201 000000003635
OPZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E F.I.G.

□ pagamento della
della quota associativa annuale in unica rata e tessera F.I.G. entro il 31 Gennaio 2020
2020.
20.
□ pagamento dell
della quota associativa
associativa annuale in 2 rate, sostenendo entro
entro il 31 Gennaio 2020 il costo della
tessera F.I.G.
F.I.G. + metà della quota associativa ed entro il 30 Giugno 2020 il rimanente con l’aggiunta del 5% della quota
quota
(ad esempio per quota Adulto, prima rata
rata € 40
400 entro 31 Gennaio 2020 e seconda rata
rata € 330 entro 30 Giugno 2020).

□ pagamento in 10 rate per la quota associativa annuale, da Gennaio ad Ottobre 2020, in 10 rate mensili da
calcolare aumentando
aumentando la quota ass
associativa del 20%, con costo della tessera F.I.G
F.I.G. entro il 31 Gennaio 2020 (ad esempio
per quota Adulto
Adulto entro 31 Gennaio
Gennaio 2020 € 172, da Febbraio ad Ottobre
Ottobre € 72/mese).
•
•

di essere a conoscenza che la quota associativa annuale rappresenta il contributo alle attività sociali e
pertanto, non è trasferibile e non viene rimborsata in caso di dimissioni;
di essere stato informato che con la presente si diventa socio di un'associazione sportiva non a scopo di lucro.

___________, li _____/____/______

Firma: __________________________________

RoviGolf Country Club Associazione Sportiva Dilettantistica
Viale Tre Martiri 134 - 45100 Rovigo – tel: 392 1951207
e-mail: rovigolf@gmail.com – sito web: www.rovigolf.it
P.IVA/C.F 01589370293

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 e 14 REG. UE 2016/679)
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 RoviGolf
Country Club A.S.D., saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento
nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
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 della RoviGolf Country Club A.S.D., alla
comunicazione di gare ed iniziative organizzate dalla RoviGolf Country Club A.S.D.;
Modalità del Trattamento
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 distribuzione dei dati. Il
trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare;
Conferimento dei dati e rifiuto
Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle finalità di trattamento ed il rifiuto da
parte dell’interessato da conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività stessa.
Comunicazioni dei dati
I soli incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati personali e possono essere comunicati per le
finalità di trattamento ad enti statali locali, collaboratori esterni, domiciliatari ed eventuali arbitri e in generali a tutti i
soggetti ai quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico e per le finalità del
trattamento. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
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 del trattamento.
Conservazioni dei dati
I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività, durante il periodo di associazione e
comunque non superiore a dieci anni.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è Il RoviGolf Country Club A.S.D., con sede in Rovigo Via Tre Martiri 134, dati di contatto: email: rovigolf@gmail.com, nella persona del Presidente Agostino Vignaga, tel. 392 1951207.
Diritti dell’associato
Si informa che l'associato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo
riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine.
Inoltre, l’associato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del
trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento,
il diritto di avanzare reclami all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei premessi diritti
può essere espletato mediante comunicazione scritta a info@rovigolf.it o lettera raccomandata A/R all’indirizzo
RoviGolf Country Club A.S.D. via Tre Martiri 134, 45100 Rovigo.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto ___________________________________, nato a ____________________ il____________________
residente in _______________________, Via ___________________________, dichiara di:
1) aver letto la presente informativa in merito al trattamento dei propri dati personali;
2) autorizzare il trattamento dei dati personali nella modalità indicata dalla presente informativa e in base al
Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche.
RoviGolf Country Club Associazione Sportiva Dilettantistica
Viale Tre Martiri 134 - 45100 Rovigo – tel: 392 1951207
e-mail: rovigolf@gmail.com – sito web: www.rovigolf.it
P.IVA/C.F 01589370293

___________, li _____/____/______

Firma: __________________________________

N.B. Il presente modulo, per la sua validità, dovrà essere consegnato al Presidente o al Segretario, in
alternativa ad un membro del Consiglio Direttivo, di persona, via mail o tramite altro mezzo che assicuri l’avvenuta
ricezione.

Data accoglimento domanda _____/______/_______

Per autorizzazione Iscrizione
RoviGolf Country Club A.S.D.
________________________
(Firma del Presidente o un membro del Direttivo)

RoviGolf Country Club Associazione Sportiva Dilettantistica
Viale Tre Martiri 134 - 45100 Rovigo – tel: 392 1951207
e-mail: rovigolf@gmail.com – sito web: www.rovigolf.it
P.IVA/C.F 01589370293

