
Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Cossato 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a __________________ (___) 

il____________, residente a __________________________ CAP ___________ Prov. _____ 

Via/Piazza___________________________________________  n. ____ , 

 

PREMETTE 

 Di aver preso visione e dunque di conoscere i regolamenti dell’A.S.D. “Golf Club Cossato” presenti 

e consultabili nella sede del club, del quale condivido gli scopi e i principi ispiratori.  

 Di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e di essere stato dunque informato sulle 

finalità e le modalità di trattamento di cui sono destinati i dati, i soggetti ai quali gli stessi potranno 

essere comunicati, anche in qualità di incaricati, nonché sui diritti di accesso ai dati personali forniti 

con facoltà di chiederne aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e/o opporsi 

l’invio di comunicazioni commerciali. 

DICHIARA 

o Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, nelle modalità e per le finalità 

strettamente legate all’associazione.  

o Di NON acconsentire al trattamento dei propri dati personali. 

 

                                                                                                                  Firma ________________________ 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

Gentile associato/a, 

ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui l’associazione Golf Club Cossato entrerà in 

possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento dei dati personali, la si informa di quanto segue: 

 Il titolare del trattamento è l’associazione sportiva dilettantistica Golf Club Cossato, CF ….e P IVA con sede in 

Cossato (BI) via Mino,46 / Mail: golfclubcossato@gmail.com. 

 I dati personali (nome, cognome, data di nascita, residenza, mail, telefono) verranno comunicati e trattati ai fini soli fini 

dello svolgimento delle attività previste statutariamente, nonché per adempiere a tutti gli obblighi di legge.  

 A tal proposito si evidenzia dunque che i dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario nella 

sede, chiusi a chiave e consultabili con riferimento alle normative civilistico fiscali in vigore.  

 In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  

o a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

o b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione;  

o c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

o d) ottenere la limitazione del trattamento;  

o e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti;  

o f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  

o g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  

o h) 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 alla portabilità dei 

dati;  

o i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca;  

o j) proporre reclamo a un’autorità di controllo 

Tali diritti potranno essere esercitati con lettera raccomandata a.r., oppure utilizzando il suo suddetto indirizzo mail, 

salvaguardando la possibilità di proporre reclamo al garante della privacy.    


