
 

MODULO ISCRIZIONE A.S.D. ROAD TO USA  
ANNO 2020 

   

Per affiliarsi all’associazione ROAD to USA e poter cosi accedere al Camp in Florida e ai Camp in Italia e` 
OBBLIGATORO compilare correttamente questo modulo e versare la quota totale di 90Euro. 

Vi preghiamo di mandare il bonifico a A.s.d. ROAD TO USA 
IBAN IT 32J0538711700000003013193 

Cognome  Nome In qualità di genitore o di chi ne fa le veci

Dati 

nato a il codice fiscale residente in via/num

CAP citta` comune paese

Nome e Cognome intestatario Fattura Codice Fiscale intestatario Fattura

Indirizzo se diverso da sopra

A.s.d.Road to Usa – Via Puglie 65D, 37139, Verona (Vr) 
 E-mail info@roadtousa.org   www.roadtousa.org



Chiede 

l’iscrizione  del  figlio/a  sopra indicato/a  ai  corsi  di  golf organizzati  dalla  Società  ASD Road to Usa,  per  la  stagione  2 0 2 1 .  Prende  
atto  che  l’iscrizione  sarà  considerata perfezionata dopo la consegna della quota d’iscrizione. La quota può essere versata tramite bonifico 
bancario o assegno. 

1. AUTORIZZA la pubblicazione di video ed immagini, scattate all’allievo/a durante la stagione, sul nostro sito internet www.roadtousa.com 
o forme di stampa. AUTORIZZA la pubblicazione sul sito internet www.roadtousa.org del modulo “Player Profile” compilato dall’atleta. 
Ne  vieta  altresì  l'uso  in  contesti  che  ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle 
immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGGE 196/2003 
2. Fonte dei dati personali 
3. Ai sensi dell’art.13 del D. LGS. 196/03, si informa che i dati personali in possesso della A.s.d.Road to Usa, raccolti all’atto dell’iscrizione, 

vengono trattati nel rispetto della legge. 
4. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati 
5. I dati personali sono trattati dalla  A.s.d. Road to Usa per finalità :  
6. Connesse all’attività istituzionale della stessa e quindi organizzative e per lo svolgimento di attività sportiva o di attività federali  
7. Connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria nonché dalle disposizioni 

impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge 
8. Di promozione dell’attività sportiva  
9. Connesse alla organizzazione di eventi che coinvolgono la A.s.d.Road to Usa 
10. Connesse alla presentazione organizzativa della A.s.d. Road to Usa sul proprio sito istituzionale. In particolare, con la sottoscrizione del 

TRATTAMENTO DATI si consente alla A.s.d. Rod to Usa di presentare sul sito della stessa i dati  informativi dell’atleta, consultabili in 
linea, comprensivi di foto, filmati e/o altri strumenti di comunicazione noti o sconosciuti, indipendentemente da chi li abbia effettuati, e 
ad utilizzare nel modo che verrà ritenuto più  opportuno, con assoluta discrezione, per ogni forma di promozione, annuncio, progetti di 
scambio senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza richiedere alcuna forma di compenso. 

11. Modalità di trattamento dati 
12. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici, telematici e, 

comunque, in modo da garantirne la sicurezza degli stessi. 
13. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi 
14. La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso : 
A -  Federazione Italiana Golf( FIG) 
B -  Comitato Olimpico Nazionale Italiano ( CONI ) 
C -  Enti e/o altre Federazioni Sportive 
D – Enti, Società o soggetti che intrattengono con la A.s.d. Road to Usa rapporti contrattuali per eventi, tornei e manifestazioni sportive 
E - Enti, Società o soggetti che intrattengono con la A.s.d.Road to Usa rapporti per la organizzazione e la gestione di eventi  sportivi 
F – Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici 
G -  Enti, Società o soggetti che svolgono attività di elaborazione dati 
H- NCAA (National Committee Athletic Administration) 
I- Coaches di università Americane che propongono programmi di golf e offrono borse di studio per meriti sportivi 
15. Diniego al consenso 
16. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa, limitatamente ai punti da 1 

a 4 del paragrafo 2 .L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto. 
17. Diritti di cui all’art. 7 del  D. LGS. 196/03 
18. L’art 7 del D. LGS. 196/03 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela della privacy. L’interessato può 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile. L’interessato ha il diritto di ottenere : l’indicazione dell’origine dei dati personali delle finalità e modalità di 
trattamento; della logica in caso di trattamento con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2: dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere : l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando 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 di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente; l’attestazione 
che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’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 ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

19. Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è la A.s.d.Road to Usa, con sede in via dei sabbioni 13, 37029 San Pietro in Cariano (Vr) 
Responsabili del trattamento dei dati e della loro comunicazione è il Presidente e il vice Presidente della A.s.d.Road to Usa. 
20. Remunerazione  

A.s.d.Road to Usa – Via Puglie 65D, 37139, Verona (Vr) 
 E-mail info@roadtousa.org   www.roadtousa.org



La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma esclusivamente gratuita. 

FIRMA ATLETA    Per i minori di anni 18 firma dei genitori o di chi ne fa le veci 

                           ____________________________                        
__________________________________________________________ 

•

Dopo effettuata l'iscrizione alla A.S.D. Road to Usa, i genitori verranno invitati dalla Società a sottoscrivere il relativo modulo di Tesseramento alla 
FIG - Federazione Italiana Golf, che conterrà anche l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo la normativa vigente e solo dopo la 
consegna del certificato medico. 

ASSICURAZIONE 

Tale  Tesseramento alla Federazione Italiana Golf (F.I.G); prevede la copertura assicurativa “base” per infortuni e responsabilità contro terzi 
secondo le condizioni previste dalla stessa Federazione. 

L’assicurazione partirà dal giorno successivo dalla consegna del presente modulo 

FIRMA ATLETA    Per i minori di anni 18 firma dei genitori o di chi ne fa le veci 

                           _________________________                        _________________________ 

Data    

A.s.d.Road to Usa – Via Puglie 65D, 37139, Verona (Vr) 
 E-mail info@roadtousa.org   www.roadtousa.org


