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A.S.D. “ARCHI DI CLAUDIO GOLF CLUB”
Via Gamiana, 45 – 00178 Roma tel./fax.067187550
www.archidiclaudiogolf.it info@archidiclaudiogolf.it
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13, D.lgs 196/03 “Codice sulla privacy”.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ARCHI DI CLAUDIO GOLF CLUB
Via Gamiana, 45 – 00178 Roma
1- FONTE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati personali in possesso dell’Associazione sono raccolti
dai responsabili delegati e vengono trattati nel rispetto della legge.
2- FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI I DATI SONO DESTINATI
I dati personali sono trattati dall’Associazione per finalità connesse a:
a) organizzazione e svolgimento di attività sportive, culturali o di attività federali.
b) adempimento di obblighi previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, dai regolamenti sportivi e
disciplinari, dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò
legittimate dalla legge;
c) promozione dell’attività sportiva;
d) adempimento di obblighi contabili, fiscali, assicurativi obbligatori per legge o per regolamenti interni;
e) organizzazione di eventi che coinvolgono l’Associazione e quindi anche finalità di sponsorizzazione, di volta in volta
comunicate agli interessati;
3- MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, tutti protetti da password di accesso e nel rispetto delle misure di protezione previste e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
I dati personali forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza", così come previsto dall'art. 11 del citato
D.Lgs. 196/2003;
I dati saranno conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o da regolamenti e,
comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per adempiere all'incarico conferito.
4- CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE TRASMESSI
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso:
a) Comitato Olimpico Italiano e CONI servizi spa;
b) Federazioni Sportive italiane e Estere ed Enti di promozione sportiva;
c) Enti, società, o Soggetti che intrattengono con l’Associazione rapporti per attività di organizzazione,
gestione, pubblicità o sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive;
d) Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con l’Associazione o attività
di carattere sanitario a favore dell’Associazione o connesse alle citate imprese assicuratrici;
e) Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati e/o tenuta della contabilità ed adempimenti conseguenti
per conto dell’Associazione.
L’elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati è a disposizione presso l’Associazione.
5- DINIEGO DEL CONSENSO
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa,
limitatamente ai punti a,b,c,d, dell’art. 2 necessari per lo svolgimento dei compiti dell’istituto sportivo.
L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può comportare la mancata ammissione a Socio e la partecipazione alle
attività sportive promosse dall’Associazione.
Il conferimento dei dati per le finalità descritte al punto e) dell’art. 2 è facoltativo ed il trattamento in tale ambito avverrà
solo con il consenso espresso dell’interessato in relazione a tutte o alle singole iniziative comunicate dall’Associazione.
6- TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati è l’ Associazione Sportiva Dilettantistica Archi di Claudio Golf Club con sede in
Roma, Via Gamiana n. 45, tel. 067187550 fax 067187550 e-mail info@archidiclaudiogolf.it.
7- RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Responsabile del trattamento dei dati, della loro comunicazione e conservazione è il LEGALE RAPPRESENTANTE,
domiciliato per la carica presso la sede dell’associazione sita in Roma, Via Gamiana n. 45 - 00178
tel. 067187550 fax 067187550 e-mail info@archidiclaudiogolf.it
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8- DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 DEL D.LGS. 193/03
L’articolo in epigrafe conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela della privacy.
In particolare, rivolgendosi al titolare o al responsabile, l’interessato ha diritto di ottenere:
- la conferma o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
- l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile e dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati;
- l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli per
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e/o successivamente
trattati.
Lo stesso interessato ha 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 per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

A.S.D. ARCHI DI CLAUDIO GOLF CLUB

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
VIALE TIZIANO, 74
00196 – ROMA
Ai sensi dell’art. 13 del codice privacy, La Federazione Italiana Golf con sede in Roma, Viale Tiziano
n. 74, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati, La informa di quanto segue.
I dati personali da Lei conferiti all’atto del tesseramento federale e tutte le altre informazioni a Lei
riferite registrate nel corso della Sua attività sportiva presso i Circoli saranno trattati dalla
Federazione – nel rispetto delle prerogative definite dal suo Statuto - per le seguenti finalità:
1. gestione dei rapporti con i tesserati;
2. adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria
(es. adempimenti fiscali);
3. verifica della Sua idoneità fisica all’attività sportiva e gestione amministrativa di eventuali
infortuni che dovessero verificarsi nello svolgimento della stessa.
4. informazione istituzionale sulle attività della Federazione, nonché su iniziative congiunte
con Partner del settore pubblico o privato, e su opportunità riservate ai Tesserati.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, ma qualora Lei non intendesse metterli a
disposizione, la Federazione non potrebbe conferirle la tessera federale e permetterle di svolgere
l’attività sportiva. Poiché per la finalità 3 la Federazione si troverà a raccogliere e conservare dati
relativi al Suo stato di salute, Le chiederemo di esprimere un esplicito consenso.
Per quanto riguarda la finalità 4, la Federazione la perseguirà esclusivamente mediante invio di
posta cartacea o elettronica. Per interrompere l’invio di e-mail di informazione sulle attività della
Federazione Le sarà sufficiente cliccare l’opzione “cancellami” a piè delle e-mail.
Nello svolgimento delle sue attività, la Federazione si avvale di un’articolazione territoriale
multilivello (che vede coinvolti, oltre al Suo Circolo, organi periferici quali i Comitati zonali). A
ciascun livello, i Suoi dati saranno trattati dal personale amministrativo per il perseguimento delle
finalità di competenza del livello stesso (gestione delle gare, erogazione di servizi, ecc.).
La Federazione ha affidato la gestione della banca dati elettronica dei tesserati (CRM) alla ALTEA
S.p.A., che opera sotto il controllo della Federazione in qualità di Responsabile del trattamento.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati:
A. per finalità di gestione sportiva delle gare e di informazione sportiva, alle società che
gestiscono i software di gestione sportiva utilizzati dai Circoli;
B. per finalità d’informazione e divulgazione sportiva, a società che svolgono attività
d’informazione in ambito giornalistico o a società che erogano ai Tesserati della F.I.G.
servizi della Società dell’Informazione (portali, community, ecc.);
C. per finalità di gestione di infortuni, a imprese assicuratrici convenzionate con F.I.G.
In virtù della comunicazione dei Suoi dati alle categorie di cui alle lettere A) e B), informazioni
aggiornate inerenti le Sue attività sportive (risultati delle gare – handicap) potranno essere diffuse
per finalità di informazione sportiva attraverso siti internet e periodici sportivi.
In qualsiasi momento, Lei potrà esercitare i Suoi diritti di accesso ai Suoi dati personali, di
conoscenza del loro ambito di circolazione, di aggiornamento, di rettifica e di opposizione al
trattamento scrivendo a La Federazione Italiana Golf Viale Tiziano n. 74, 00196 Roma.
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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13, D.lgs 196/03 “Codice sulla privacy ”
Nel rispetto della normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/03, si
invitano i circoli affiliati ed aggregati a sottoporre all’attenzione di tutti i soci, per la relativa sottoscrizione,
l’informativa redatta ai sensi dell’art. 13, Decreto Legislativo n. 196/03, Codice in materia di protezione dei

dati personali, che a tal fine riportiamo di seguito .
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 Decreto Legislativo n. 196/03
In data 01/01/2004 è entrato in vigore il nuovo T.U. sulla privacy denominato Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 in prosieguo:, “ Codice Privacy”). Pertanto, la Federazione Italiana Golf - con
sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe alcune informazioni,
riguardanti l’utilizzo dei Suoi dati personali.
A) Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso della Federazione saranno raccolti all’atto del tesseramento, direttamente
presso gli interessati, ovvero presso terzi (per es. società ed associazioni sportive - Circoli).
B) Finalità del trattamento
I dati personali saranno trattati dalla Federazione per lo svolgimento delle attività statutarie consistenti nel perseguimento, nella promozione, nella diffusione e nella regolamentazione disciplinare dello sport del
golf - e secondo le seguenti finalità:


1- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i tesserati (es. raccolta
delle generalità);

2- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (es.
adempimenti fiscali);

3- finalità funzionali all’attività della Federazione (es. promozione di iniziative della Federazione, ecc.).
La informiamo che il trattamento operato in relazione alle finalità di cui ai precedenti punti 1 e 3 (lett.
B) richiede il Suo consenso. In mancanza del consenso alle operazioni relative al punto 1, non si potrà procedere al Suo
tesseramento alla Federazione. In mancanza del consenso alle operazioni relative al punto 3, la Federazione non potrà
compiere le stesse, ma potrà comunque effettuare le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2.
C) Modalità di trattamento ed ambito di diffusione dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali da parte della Federazione avverrà
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
La informiamo inoltre che la Federazione, nelle persone dei Sig.ri Simone Tosato e Antonio Righi,
potrebbero diffondere i Suoi dati personali. La informiamo che senza il Suo consenso espresso (e scritto, in caso di dati
sensibili) alla diffusione di cui sopra, la Federazione potrà effettuare solo quelle attività che non prevedono tale
diffusione.
La informiamo inoltre che ai sensi degli “ex artt. 42 e 43 del Codice privacy” che i Suoi dati personali
sono destinati a circolare nel territorio italiano e estero.
D) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
La Federazione comunica i Suoi dati personali ai soggetti di seguito indicati:
- ALTEA S.p.A. - Villa Erica 28831 Feriolo di Baveno ( VB )
(gestione database dei tesserati).
- SYS GOLF S.a.s. - Via Milano, 46 – 27045 Casteggio ( PV )
(gestione database dei tesserati).
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- REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Via Corte D’Appello, 11 - 10122 Torino
(assicurazione R.C. ed INFORTUNI).
-

AON S.p.A. - Via Andrea Ponti 8/10, - 20143 Milano

(Broker Assicurativo).
-NEXXCHANGE AG - Landstraßer Hauptstraße 1/12 - 1030 Vienna, Austria
(gestione database dei tesserati).

-UNDERPAR S.r.l – Via Cardinal Mezzofanti, 3 – 20133 Milano

- GM SERVIZI S.r.l - (portale WEBGOLF)- Via IV Novembre. 71 -18100 Imperia
(gestione database dei tesserati).
E altre società terze in accordo con la Federazione.
La informiamo che senza il Suo consenso espresso (ove necessario) alle predette comunicazioni, la
Federazione potrà effettuare solo quelle attività che non prevedono tali comunicazioni.
E) Dati sensibili oggetto del trattamento

Può accadere che in relazione a specifiche attività svolte per il perseguimento delle proprie finalità, la
Federazione venga in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, perchè da essi possono desumersi informazioni
sul Suo stato di salute (es. certificati medici dei tesserati). Per i loro trattamento da parte della Federazione la Legge
richiede una specifica manifestazione scritta di consenso. La informiamo che in mancanza del Suo consenso scritto la
Federazione potrà effettuare solo quelle operazioni che non siano indispensabili per accertare la Sua idoneità fisica alla
partecipazione ad attività sportive o agonistiche.
La Federazione comunica (comunicazione “necessaria”) i Suoi dati sensibili (vedi testo in corsivo) ai
soggetti di seguito indicati:


Circoli di golf
La informiamo che senza il Suo consenso scritto alle predette comunicazioni, la Federazione potrà
effettuare solo quelle attività che non prevedono tali comunicazioni .
F) Diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy
La Federazione La informa che, ai sensi dell’art. 7 del Codice privacy, Lei ha diritto, in qualità di
“Interessato” di:
a) conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarLa, mediante accesso gratuito al registro
tenuto dall’Ufficio del Garante;
b) conoscere il nome/denominazione/ragione sociale e il domicilio/residenza/sede del Titolare e del
Responsabile del trattamento, le finalità e le modalità dello stesso;
c) ottenere senza ritardo a cura del Titolare o del Responsabile la conferma dell’esistenza o meno dei dati, la
comunicazione dei dati, della loro origine, delle finalità e modalità del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione
dei dati, l’attestazione che le menzionate operazioni siano portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi;
d) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati che Lo riguardano;
e) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati previsto a fini di informazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva.
f) esercitare i propri diritti mediante richiesta rivolta al titolare o la responsabile del trattamento senza
particolari formalità; contro il rifiuto è ammesso ricorso al Garante ai sensi degli artt.8 e 9 del Codice privacy
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G) Titolare e responsabili del trattamento operato dalla Federazione
Titolare del trattamento dei dati è la Federazione Italiana Golf, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, numero di
telefono 06 3231825 e numero di FAX 06 3220250, e.mail fig@federgolf.it, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore Prof. Franco Chimenti .
Responsabili del trattamento sono:

- ALTEA S.p.A. - Villa Erica 28831 Feriolo di Baveno ( VB )
(gestione database dei tesserati).
- SYS GOLF S.a.s. - Via Milano, 46 – 27045 Casteggio ( PV )
(gestione database dei tesserati).
- REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Via Corte D’Appello, 11 - 10122 Torino
(assicurazione R.C. ed INFORTUNI).
-AON S.p.A. - Via Andrea Ponti 8/10, - 20143 Milano
(Broker Assicurativo).
-NEXXCHANGE AG - Landstraßer Hauptstraße 1/12 - 1030 Vienna, Austria

-UNDERPAR S.r.l – Via Cardinal Mezzofanti, 3 – 20133 Milano

- GM SERVIZI S.r.l -(portale WEBGOLF)- Via IV Novembre. 71 – 18100 Imperia
E altre società terze in accordo con la Federazione
FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

