
  

 
 
 

ADESIONE ALL’INIZIATIVA DEL GOLF COLLINE DEL GAVI S.S.D. “PROVA IL TUO SWING” 
 

Io sottoscritto………………………………………………………………………………………………………. 
 
nato a …………………… il………………………………………………………………………………………. 
 
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………… 
 
Residente in…..………………………………Via………………………………………………………. 
 
Tel………………………….E-mail………………………………………………….………………. 
 
 
dichiaro di essere interessato all’apprendimento del gioco del golf ed a tal fine intendo usufruire della promozione: 
 

o € 199 comprensiva di: 
 

▪ utilizzo di tutta la struttura del Golf, ad eccezione del campo di gioco campionato (18 buche), per 3 mesi 
▪ 10 lezioni individuali di 30 minuti con maestro qualificato PGAI 
▪  palline illimitate durante la lezione 
▪ Tesseramento FIG neofita 
▪ 5 green fee  

 
Tale iniziativa promozionale avrà la durata di 3 mesi a partire dal _______________ e terminerà il__________________  
 

o  € 99 comprensiva di: 
 

▪ utilizzo di tutta la struttura del Golf, ad eccezione del campo di gioco campionato (18 buche), per 1 mese 
▪ 5 lezioni individuali di 30 minuti con maestro qualificato PGAI 
▪  palline illimitate durante la lezione 
▪ Tesseramento FIG neofita 
▪ 2 green fee 

 
Tale iniziativa promozionale avrà la durata di 1 mese a partire dal _______________ e terminerà il__________________  
 
 
Al termine del periodo mi impegno a formalizzare la mia posizione sottoscrivendo una delle quote associative del Golf colline del 
Gavi S.S.D; diversamente rinuncerò a proseguire la frequenza al Circolo.  
Nel caso di sottoscrizione di una quota associativa quest’ultima potrà essere ripartita in dodicesimi.  
 
Dichiaro di aver preso visione e di approvare  
- il Regolamento per lo svolgimento in sicurezza delle attività consentite dalla iniziativa promozionale “Prova il tuo swing” 
- il Regolamento per la frequentazione del Circolo. 
 
Dichiaro altresì, sotto la mia personale responsabilità: 

1) Idoneità allo sport: di essere a conoscenza che secondo quanto indicato dal Ministero della Salute con provvedimento del 30 

maggio 2016 la pratica amatoriale del golf NON richiede la presentazione di certificato medico “di sana e robusta 

costituzione”; di essere in condizioni fisiche idonee alla pratica delle attività fisico- sportive offerte dal Golf Colline del Gavi (se 

del caso, allegare certificato medico); 

2) Eventi dannosi: di manlevare e tenere indenne il Golf Colline del Gavi S.S.D. da ogni responsabilità per ogni e qualsiasi evento 

che dovesse verificarsi a mio danno, quali, a mero titolo d’esempio, furti e smarrimenti dei miei effetti personali e/o infortuni 

che dovessero verificarsi durante l’esercizio della pratica sportiva, anche se imputabili al fatto di terzi; di manlevare e tenere 

indenne il Golf Colline del Gavi S.S.D. per ogni richiesta risarcitoria e/o azione contro lo stesso promossa da parte di terzi in 

relazione ad ogni e qualsiasi fatto dannoso a me imputabile. 

Data…………………………………….. Firma……………………………………..….. 

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile dichiaro di approvare la sopra riportata clausola n. 2 relativa agli Eventi dannosi. 

 

Data…………………………………….. Firma……………………………………..….. 



 

 

All. 2  A                                  INFORMATIVA E CONSENSO GIOCATORI OSPITI                                 

Art. 13, 6 e 7 del Regolamento UE n. 679/2016 

Egregio Signore / Gentile Signora,  

il Regolamento UE n. 679/2016, in vigore dal 25/05/2018, prevede l’obbligo di informare gli interessati circa: 
l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento, le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali 
nonché la base giuridica del trattamento, il legittimo interesse del titolare qualora tale sia la condizione di liceità del 
trattamento, i  destinatari della comunicazione dei dati, l’eventuale intenzione del titolare di trasferimento dei dati 
ad un paese terzo o a una organizzazione internazionale, il periodo di conservazione dei dati personali o i criteri 
utilizzati per determinarli, l’esistenza del diritto dell’interessato a richiedere al titolare l’accesso ai dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o l’opposizione, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati, il diritto alla revoca del consenso prestato e di proporre reclamo all’Autorità di controllo, se la 
comunicazione dei dati personali corrisponde ad un obbligo legale o contrattuale e se l’interessato ha l’obbligo di 
fornire i dati medesimi nonché le conseguenze della mancata comunicazione, l’eventuale presenza di processi 
decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

Dato personale 

Già il DL 06/12/2011 n. 201 aveva ristretto la qualifica di “dato personale” alla sola informazione relativa 
alla persona fisica; quanto di seguito riportato va pertanto riferito ai soli “dati personali” in questa 
accezione. 

Le finalità e le modalità del trattamento 

I dati che La riguardano, forniti oggi, in passato o che lo saranno in futuro, sono finalizzati alla pratica da 
parte Sua dello sport del golf presso le ns. strutture in qualità di giocatore ospite, cioè non iscirtto al Golf 
Colline del Gavi S.S.D. 

La ns. S.S.D. effettua la raccolta di dati personali dei giocatori ospiti presso gli stessi e provvede al loro 
trattamento per finalità strettamente connesse e strumentali allo svolgimento delle proprie attività. Salvo il diritto di 
conservare i dati anche in seguito per fini di archiviazione nei termini di legge. 

Il trattamento dei dati viene effettuato su supporto cartaceo e/o informatico, in modo da garantire la massima 
sicurezza e riservatezza dei dati, consentendo l’accesso agli stessi solo ai soggetti incaricati del trattamento.  

Dati sensibili e giudiziari 

Le informazioni che la riguardano non contengono dati “particolari” o sensibili, e dati giudiziari. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 

Il conferimento dei dati è necessario per il suo accesso alle ns. strutture; la mancata comunicazione ne 
comporterà l’impossibilità. 

Comunicazione e diffusione dei dati 

Sulla base di esigenze valutate dalla ns. Direzione, i suoi dati potranno essere comunicati all’occorrenza a 
soggetti esterni quali Pubbliche amministrazioni, Organi di Polizia e Autorità Giudiziaria, Studi 
professionali etc.; i nominativi sono disponibili presso la ns. Segreteria. 

Previo Suo consenso, i dati potranno inoltre essere comunicati a DERNA Golf S.p.A. (la Società 
immobiliare proprietaria delle ns. stutture) che direttamento o tramite imprese di sua fiducia potrà farne 
uso per fini promozionali e pubblicitari. 

I diritti dell’interessato 

Il Regolamento UE n. 679/2016 prevede il diritto dell’interessato di: - conoscere, gratuitamente, l’esistenza 
di trattamenti di dati che lo riguardano e di essere informato della loro origine, della logica, della modalità 
e delle finalità su cui si basa il trattamento stesso (accesso), degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e dei terzi; - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti/trattati;  - revocare il consenso prestato; - richiedere 
l'aggiornamento, la rettificazione e la portabilità dei dati e, qualora vi abbia interesse, la loro integrazione, 
la limitazione e l’opposizione al trattamento, l’attestazione che ciò è stato portato a conoscenza dei terzi a 
cui i dati erano stati comunicati; - opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, 
all’invio di materiale pubblicitario etc.; - proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante). 

Termine di conservazione dei dati 

I Suoi dati verranno cancellati entro 1 anno dalla loro registrazione; per documenti quali ricevute per 
pagamento green fee etc., il termine di conservazione sarà quello raccomandato di anni 10. 

 

Titolare del trattamento   = Golf Colline del Gavi S.S.D.. - tel. 0143.342264, fax 0143.342342 
                                                                                                                       mail info@golfcollinedelgavi.com 

Responsabile (interno) del trattamento  = Viviana Alban - dati di contatto identici 

Chi interessato può esercitare i diritti sopra indicati rivolgendosi al Responsabile del Trattamento. 

Agosto 2018                                                                                                                             La Direzione 

mailto:info@golfcollinedelgavi.com


 

 

All. 2  A                                  INFORMATIVA E CONSENSO GIOCATORI OSPITI                                 
Premessa 

Il Regolamento UE n. 2016/679 prevede che i dati personali possano essere lecitamente trattati, anche 

senza consenso dell’interessato, quando il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui 

l’interessato è parte. 

La mera pratica del golf in qualità di giocatore ospite del Golf Colline del Gavi S.S.D ha natura contrattuale 

stante il sinallagma delle prestazioni; pertanto per il trattamento dei dati personali necessari NON vi è 

bisogno di consenso dell’interessato. 

Manifestazione di consenso 

Io sottoscritto/a ________________________________ residente in via _______________________________ n. 
____ 

CAP _________ città _______________________________ (prov. _______ )              

in qualità di giocatore di golf ospite del Golf Colline del Gavi S.S.D. 

preso atto dell’informativa a cui il presente consenso è allegato 

ai sensi degli art. 13, 6, 7 del  Regolamento UE n. 679/ 2016 

presto consenso 

affinché i miei dati personali possano essere oggetto di comunicazione ad organizzazioni diverse dalla S.S.D. per 

fini promozionali e pubblicitari, compreso il trattamento a tale scopo di cookie informatici di profilazione. 

 

/_/ consenso prestato     /_/ consenso negato 
 
 
data ________________ Firma: ______________________ 
 
data ________________ Firma: ______________________ (di chi esercita la potestà genitoriale per i 
                                                                                                   Soci minori di anni 18) 

 

 

 

 

 


