
 
 

INFORMATIVA 
ex art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

 
Gentile Signore/a, 
La informiamo che la Federazione Italiana Golf (di seguito “la Federazione”) in qualità di Titolare del 
trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti e/o 
acquisiti per la Sua presenza all’evento sportivo “77° Open d’Italia” di golf che si terrà dal 21 al 25 ottobre 
2020 presso il Chervò Golf Club San Vigilio sito in Località San Vigilio, 1 Pozzolengo (BS) e segnatamente: 
 

 Nome, cognome, data e luogo di nascita, contatti telefonici, indirizzo mail, indirizzo di residenza; 
 Immagini e filmati inerenti la Sua persona e/o eventuali minori con lei presenti. 

 
1. Base giuridica e finalità del trattamento. 
Il trattamento dei Suoi dati è fondato sul suo consenso ed è finalizzato alla gestione della sua presenza (e di 
eventuali minori con lei presenti) all’evento sportivo “77° Open d’Italia” di golf, ed ai conseguenti 
adempimenti organizzativi ed amministrativi, nonché alla pubblicazione e comunicazione dei filmati e delle 
immagini che la riguardano presso il web, i social network ed ogni altra piattaforma digitale. 
 
2. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avverrà in ogni caso mediante l’ausilio di strumenti e procedure idonee a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza in conformità alla legge e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei che 
con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: 
il trattamento dei Suoi dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati, nonché nelle riprese audio e video che verranno 
effettuate e trasmesse presso il web, i social network ed ogni altra piattaforma digitale. 
  
3. Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei suoi dati e delle sue immagini è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità 
sopraelencate, l’eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità di accedere all’impianto sportivo che ospiterà 
l’evento “77° Open d’Italia” di golf. 
 
4. Ambito di comunicazione dei dati 
Dei Suoi dati personali potranno venirne a conoscenza, in qualità di incaricati del trattamento, personale della 
Federazione appositamente nominato, nonché, quale Responsabili, le società informatiche che si occupano 
della gestione della infrastruttura informatica e del sito web. 
Le immagini e i filmati potranno essere oggetto di diffusione su carta stampata, su web, social network e su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione digitale. 
 
5. Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati personali in oggetto sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, 
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin 
d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in 
particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR. 
 
6. Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservanti per un periodo di anni 5 dalla data di svolgimento dell’evento sportivo. 
La verifica sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti 
e trattati viene effettuata periodicamente. 
 



 
 

7. Titolare del trattamento 
Federazione Italiana Golf 
Viale Tiziano, 74 - Roma 
privacy@federgolf.it 
 
8. Responsabile della protezione dei dati  
La Federazione ha provveduto alla nomina del DPO, contattabile via mail all’indirizzo: dpo@federgolf.it  
 
9. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare 
se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 
16 e 17 GDPR. Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei dati 
per motivi connessi alla Sua situazione particolare. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica 
istanza da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del trattamento. Lei ha inoltre il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 
 
Roma, 14 ottobre 2020 
 
Il Titolare del Trattamento 
Federazione Italiana Golf 
 

 
CONSENSO EX ART. 6 REGOLAMENTO UE GDPR 2016/679 

Il sottoscritto ____________________________________, letta l’Informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento Ue GDPR 2016/679, presta il proprio consenso per la diffusione delle immagini che lo 

riguardano per le finalità suindicate. 

 

FIRMA DELL’INTERESSATO 

________________________ 

 

In caso di minore, indicare i dati di entrambi i genitori ovvero del tutore 

PADRE 

Nome e Cognome _________________________________ 

Documento_______________________________________ 

Firma per accettazione______________________________ 

MADRE 

Nome e Cognome_________________________________ 

Documento______________________________________ 

Firma per accettazione_____________________________  


