SCHEDA DI AGGIORNAMENTO DATI
Da inviare alla Segreteria ACG preferibilmente via email a segreteria@acg-golf.it, oppure via fax al n. 02 45498040, unitamente alla
copia del bonifico bancario della quota di € 150,00 da effettuare sul c/c aperto presso:
Banca Intesa San Paolo
Filiale: 78065
c/c 1000/501 – CAB 09623 – ABI 03069
IBAN: IT84 A030 6909 6231 0000 0000 501

COGNOME

NOME

INDIRIZZO

LOCALITA'

PR

TELEFONO

FAX

CAP

CELLULARE

EMAIL

CIRCOLO DI
APPARTENENZA

SENIORES

ISCRITTO
ALL'ALBO DI

AL NUMERO

TAGLIA T-shirt

TAGLIA Pantaloni

si

□

no

□

HCP

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 si informa che i dati forniti sono necessari ai fini dell’iscrizione all’associazione e saranno trattati per le finalità
connesse. In mancanza degli stessi l’iscrizione all’associazione verrà preclusa. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate con
logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. I dati acquisiti non saranno oggetto
di diffusione. L’Associato gode dei diritti di cui all’art. 7 della norma citata, in virtù dei quali potrà richiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che
lo riguardano, le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati
e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata al Titolare del trattamento: Associazione
Commercialisti Golfisti, Piazza Giovine Italia n. 3 – 20123 Milano e-mail segreteria@acg-golf.it. I dati potranno essere utilizzati per l'invio di comunicazioni
e/o informative commerciali in ordine a convenzioni stipulate all'associazione. Ove si intenda ricevere tali informazioni, barrare la casella sottostante.

□ ACCETTO l'invio di comunicazioni commerciali

□ RIFIUTO l'invio di comunicazioni commerciali

Inoltre autorizzo a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul
diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet di A.C.G., su carta stampata, riviste specializzate
e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, compreso social network quali Linkedin, Facebook, e Instagram, nonché autorizzo la conservazione delle foto e
dei video stessi negli archivi informatici dell’associazione e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed
eventualmente promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta ad
Associazione Commercialisti Golfisti, Piazza Giovine Italia n. 3 – 20123 Milano o e-mail a segreteria@acg-golf.it.

□ AUTORIZZO

□ NON AUTORIZZO

Firma dell’Associato

Associazione Commercialisti Golfisti – Piazza Giovine Italia, 3 – 20123 Milano - P.I. 05113510159 - segreteria@acg-golf.it

