MODULO ISCRIZIONE 2022
ASSOCIAZIONE ITALIANA MID-AMATEUR
NOME
COGNOME
INDIRIZZO
CAP
CITTÀ
PROVINCIA
CIRCOLO
HCP INDEX
TELEFONO
E-MAIL
TAGLIA POLO

Uomo: 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58

QUOTA ISCRIZIONE

€ 100,00

Donna: XS – S – M – L – XL

CONTANTI:
PAGAMENTO

BONIFICO: Associazione Italiana Mid-Amateur
NUOVO IBAN: IT44 N05387 50580 0000424 54606 - BPER Banca
ASSEGNO: Intestato Associazione Italiana Mid-Amateur
CARTA DI CREDITO/ Pay Pal

Dichiaro di essere stato completamente ed esaurientemente informato da Associazione Italiana Mid-Amateur sulle modalità di
trattamento dei miei dati, sulle relative finalità e, più in generale, su ogni informazione del regolamento (UE) n. 2016/679, ricevendo a
tal fine apposita e idonea Informativa Privacy scritta, qui allegata, che ho letto e compreso.
Presa visione dell'Informativa Privacy e consapevole che il mio consenso è revocabile in qualsiasi momento facendone espressa
richiesta al Titolare del Trattamento (privacy@mid-amateur.it):
do il consenso al trattamento dei miei dati personali per l’invio tramite e-mail da parte di Associazione Italiana Mid-Amateur di
comunicazioni informative, commerciali, promozionali e pubblicitarie relative all’attività dell’Associazione, a prodotti e servizi offerti
da Silvia Valli Studio (società organizzatrice) e dalle società sponsor delle gare promosse da Associazione Italiana Mid-Amateur;
do il consenso alla trasmissione dei miei dati personali a Silvia Valli Studio (società organizzatrice) e alle società sponsor delle gare
promosse da Associazione Italiana Mid-Amateur per l’invio tramite e-mail da parte di queste società di comunicazioni informative,
commerciali, promozionali e pubblicitarie relative a loro prodotti e servizi;
do il consenso a comunicare, pubblicare e diffondere i miei dati personali (nello specifico: nome, cognome, hcp, circolo di
appartenenza e risultati delle gare) e il materiale video-fotografico che mi ritrae (realizzato durante le gare da Associazione Italiana
Mid-Amateur o da terzi da essa incaricati) con qualsiasi mezzo (sito internet dell’Associazione, pagine di Social Network, canali You
Tube, blog, brochure informative, mezzi stampa e mass media in genere) e per qualsiasi scopo (fini informativi, commerciali,
promozionali, pubblicitari, educativi, culturali, purché coerenti con le finalità statutarie). La presente autorizzazione non consente l’uso
del materiale video-fotografico in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro della persona e, comunque, per un uso
diverso da quello sopra specificato. Cedo, inoltre, ad Associazione Italiana Mid-Amateur tutti i diritti di sfruttamento del materiale
video-fotografico, come sopra definito, a titolo gratuito e senza limiti di tempo e spazio.

Luogo e Data __________________________

Firma______________________________

Associazione Italiana Mid-Amateur
Via Roncaccio 24 21049 Tradate (VA)
Tel. +39 0331 845204 Fax. +39 0331 835509
E-mail: info@mid-amateur.it
www.mid-amateur.it

INFORMATIVA PRIVACY – ISCRIZIONE SOCI
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali), Le forniamo le dovute informazioni sul trattamento dei dati
personali da Lei forniti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Associazione Italiana Mid-Amateur, con sede legale in Via Roncaccio, 24, 21049 - Tradate (VA), C.F. 97146270158.
DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Sono oggetto del trattamento i dati personali dell’Interessato, quali a titolo di esempio: nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero di telefono, circolo di appartenenza,
taglia, hcp, etc… forniti direttamente dall’Interessato e comunicati tramite documenti cartacei, fax, mail o sito web del Titolare, nonché le foto e i video ripresi - anche
attraverso l’ausilio di terzi - durante le gare, gli eventi, le iniziative e le manifestazioni promosse da Associazione Italiana Mid-Amateur. Tali dati saranno trattati
esclusivamente per le finalità sotto indicate. Per trattamento dei dati personali deve intendersi qualunque operazione o insieme di operazioni, effettuate con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici, e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione e la distruzione.
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali che vengono raccolti saranno trattati per le seguenti finalità, distinte per base giuridica di riferimento.
A) Esecuzione del contratto - Articolo 6 paragrafo 1 (b) Il trattamento dei dati è necessario per la corretta gestione del rapporto con gli associati, per l’esecuzione del
contratto di cui l’Interessato è parte o per l’esecuzione delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Per esempio: acquisizione di informazioni per la
domanda di ammissione a socio (es. l’anagrafica); fornitura di beni e servizi derivanti dal rapporto; attività di natura amministrativo-contabile; comunicazioni istituzionali
relative a gare/eventi; qualsiasi altro adempimento necessario all’assolvimento degli obblighi imposti dalla Federazione Italiana Golf per la partecipazione ad eventi ai
quali l’Interessato parteciperà e/o richiederà l’iscrizione; attività organizzativa necessaria allo svolgimento delle gare; utilizzo nominativi per classifiche.
B) Consenso dell’interessato - Articolo 6 paragrafo 1 (a)
1) Previo consenso dell’Interessato, Associazione Italiana Mid-Amateur potrà inviare tramite e-mail comunicazioni informative, commerciali, promozionali e
pubblicitarie relative alle attività dell’Associazione e ai prodotti e servizi di Silvia Valli Studio (società organizzatrice) e delle società sponsor delle gare promosse da
Associazione Italiana Mid-Amateur.
2) Previo consenso dell’Interessato, i dati personali dell’Interessato potranno essere trasmessi a Silvia Valli Studio (società organizzatrice) e alle società sponsor delle
gare promosse da Associazione Italiana Mid-Amateur per l’invio tramite e-mail di comunicazioni, informative, commerciali, promozionali e pubblicitarie relative a loro
prodotti e servizi. Tali società agiranno quali autonomi Titolari del trattamento, con il conseguente onere di fornire all’interessato la propria informativa privacy nei
termini di legge.
3) Previo consenso e concessione della liberatoria e nel pieno rispetto della tutela della dignità e del decoro delle persone Associazione Italiana Mid-Amateur potrà
comunicare, pubblicare e diffondere, a titolo gratuito, con qualsiasi mezzo (sito internet dell’Associazione, pagine di Social Network, canali You Tube, blog, brochure
informative, mezzi stampa e mass media in genere) e per qualsiasi scopo (fini informativi, commerciali, promozionali, pubblicitari, educativi, culturali, etc. purché
coerenti con le finalità statutarie) i dati personali (nome, cognome, hcp, circolo di appartenenza, risultati delle gare) e il materiale video-fotografico ripreso durante le
gare del Mid-Amateur Golf Trophy (direttamente o tramite terzi incaricati), in cui l’Interessato appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile.
NATURA DEL CONFERIMENTO O RIFIUTO
Il conferimento dei dati per le finalità A è obbligatorio, in quanto strettamente indispensabile per poter dare esecuzione al rapporto di socio. In caso di mancato
conferimento, il Titolare non potrà instaurare un simile rapporto con Lei. Il conferimento dei dati per le finalità B1, B2 e B3 è facoltativo. Il mancato conferimento renderà
impossibile al Titolare utilizzare i Suoi dati per le finalità indicate. Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento facendone espressa richiesta al Titolare del
Trattamento (privacy@mid-amateur.it).
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati personali oggetto del trattamento saranno diffusi, acquisito consenso, come da punti B1, B2 e B3 della presente informativa e potranno essere comunicati a società
terze, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. I dati personali potranno essere comunicati a: Silvia Valli Studio, soggetti che forniscono servizi per la gestione
del sistema informativo usato da Associazione Italiana Mid-Amateur e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica e il sito Internet); società di servizi
per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri
titoli; soggetti che svolgono attività di assistenza agli associati e sportivi esterni; Federazione Italiana Golf; Golf Club; sito internet; studi o società nell'ambito di rapporti
di assistenza e consulenza; società sponsor delle manifestazioni sportive e riviste di settore. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di
Responsabile del trattamento dei dati oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei responsabili è costantemente aggiornato e
disponibile presso la sede di Associazione Italiana Mid-Amateur.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE
I dati di natura personale forniti, non verranno trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. Qualora dovesse presentarsi tale eventualità, i dati da
Lei forniti saranno trasferiti nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al fine di ottemperare a finalità connesse al trasferimento
medesimo. L’interessato potrà ottenere una copia delle condizioni poste a base del trasferimento rivolgendosi alla sede del Titolare. Fornendo il consenso per la finalità
di diffusione su piattaforme social la informiamo che il trasferimento degli stessi fuori dall’Unione Europea verrà poi gestito come stabilito nelle condizioni generali e
nelle privacy policy dei social network.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. Per le finalità di cui ai punti B1,
B2 e B3, i dati personali dell’Interessato saranno trattati e conservati dal Titolare fino alla revoca del consenso da parte dell’Interessato.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento, scrivendo
a privacy@mid-amateur.it. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la
profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano,
violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) (consenso) e art. 9, paragrafo 2, lettera a) (consenso per singola finalità dati particolari), ha il diritto
di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Nei casi previsti, lei ha
il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati
personali che la riguardano.

Associazione Italiana Mid-Amateur
Via Roncaccio 24 21049 Tradate (VA)
Tel. +39 0331 845204 Fax. +39 0331 835509
E-mail: info@mid-amateur.it
www.mid-amateur.it

