FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
DELEGAZIONE REGIONALE SARDEGNA

Allegato 1 all’Avviso pubblico per sostegno al settore sportivo sardo
Bando di ammissione ai contributi per contenere gli effetti negativi dell’emergenza
Covid-19
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ prov. (____) il ____________________
residente a ________________________________________________ n° _______ CAP _________
in qualità di legale rappresentante pro-tempore del circolo __________________________________
affiliato alla Federazione Italiana Golf, consapevole delle sanzioni civili, penali e sportive, nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
a) Che il circolo golfistico da me rappresentato ha provveduto all’affiliazione presso la Federazione
Italiana Golf per la stagione sportiva 2020 in data precedente al 23 febbraio 2020.
b) Che il circolo golfistico da me rappresentato ha sede operativa in Sardegna.
c) Che il numero di tesserati del circolo golfistico da me rappresentato alla data di presentazione di
codesta istanza è di n° _______ tesserati.
d) Che il circolo golfistico da me rappresentato ha al suo interno un “Club dei Giovani” operativo
secondo i Regolamenti Nazionali [SI] [NO] (barrare la casella corrispondente).
e) Che il circolo golfistico da me rappresentato ha la presenza di un settore giovanile composto da
n° _______ atleti tesserati nella categoria under 18 in possesso di handicap e attivi in gara nella
stagione 2020, i cui nominativi sono i seguenti:
1) _____________________________________
2) _____________________________________
3) _____________________________________
4) _____________________________________
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5) _____________________________________
6) _____________________________________
7) _____________________________________
8) _____________________________________
9) _____________________________________
10) _____________________________________
f) Che il circolo golfistico da me rappresentato ha partecipato ai seguenti campionati federali nella
stagione sportiva 2020 (NOTA BENE: scrivere “SI” o “NO” nella casella in corrispondenza dei
campionati federali elencati in tabella ai quali hanno preso parte golfisti tesserati per il proprio
circolo):
Campionati Sardi

Partecipazione

Individuali
A Squadre
Di Doppio
Seniores
9+9

g) Che il circolo golfistico da me rappresentato ha organizzato manifestazioni sportive nella stagione
2020.
h) Che il circolo golfistico da me rappresentato ha organizzato e/o ospitato attività di promozione
scolastica in accordo con la Federazione Italiana Golf Delegazione Sardegna [SI] [NO] (barrare
la casella corrispondente).
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i) Che il circolo golfistico da me rappresentato è affiliato come
[CAMPO PRATICA]

[CAMPO 6 BUCHE]

[CAMPO 18 BUCHE]

[CAMPO 27 BUCHE]

[CAMPO 9 BUCHE]

(barrare voce corrispondente).

Luogo e data
__________________________________

Firma del legale rappresentante del circolo
________________________________________

Timbro del circolo

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
si dichiara consapevole dei termini dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente alle
pagine 4 e 5 del presente allegato e ne accetta integralmente le condizioni.

Luogo e data
__________________________________

Firma del legale rappresentante del circolo
________________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati o GDPR – General Data Protection Regulation), in seguito “Regolamento”, si
forniscono all’interessato le seguenti informazioni.
1. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Golf, con sede in Roma,
Viale Tiziano, 74.
2. Il Responsabile della protezione dei dati è il Delegato regionale Stefano Arrica, del quale si
riportano i dati di contatto: E-mail: drsardegna@federgolf.it.
3. I dati personali raccolti saranno trattati, conservati e archiviati per gli adempimenti operativi,
amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione delle attività istituzionali
della Federazione Italiana Golf, nonché per gli adempimenti legati a obblighi di legge e per le
finalità del procedimento amministrativo correlato alla presente dichiarazione sostitutiva e,
comunque, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, paragrafo 3, del Regolamento e dall’art.
2-ter del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Il trattamento riguarderà anche i dati personali acquisiti, se del caso, presso l’amministrazione
certificante ai sensi del comma 2 dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, per finalità di controllo
sulla veridicità della presente dichiarazione sostitutiva.
Il trattamento potrà riguardare anche le “categorie particolari di dati personali” o i “dati relativi
a condanne penali e reati” di cui all’art. 9 e 10 del Regolamento. In tal caso, il trattamento sarà
effettuato in base alle disposizioni di legge, per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
(ivi compreso il riscontro dei contenuti della presente dichiarazione sostitutiva ai sensi del
menzionato art. 71), secondo le modalità indicate nel Decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze 29 novembre 2007, n. 255. Per tali dati potranno essere eseguite dal Titolare le
operazioni elencate nel citato decreto ministeriale.
4. I dati personali verranno trattati per tutta la durata necessaria all’attività amministrativa
correlata alla presente dichiarazione sostituiva, coerentemente agli adempimenti connessi agli
obblighi di legge. La relativa conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della
disciplina in tema di scarto dei documenti d’archivio delle pubbliche amministrazioni.
5. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione esclusivamente laddove previsto da
disposizioni di legge o di regolamento e nei casi in cui ciò sia previsto nell’ambito dello
svolgimento del procedimento amministrativo correlato alla presente dichiarazione
sostitutiva, richiamandosi a tal fine il principio di trasparenza e pubblicità di cui all'art. 1,
comma 1, della Legge 241/1990, nonché l'art. 15 del D.P.R. 487/1994.
6. Qualora sia previsto il trasferimento dei dati personali verso destinatari in Stati extra-UE o
verso organizzazioni internazionali, il Titolare si impegna a:
• chiarire all’interessato l’esistenza di una decisione di adeguatezza della Commissione
UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più
settori specifici all’interno del paese terzo, o l’organizzazione internazionale in
questione garantiscono un livello di protezione adeguato). In tal caso il trasferimento
non necessita di autorizzazioni specifiche;
• in carenza di quanto sopra, fornire garanzie appropriate od opportune e indicare i
mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.
7. L’interessato ha il diritto di:
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•
•

•

•

accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere (trasparenza reattiva): le
finalità del trattamento; le categorie dei dati personali; i destinatari della
comunicazione dei dati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali; ove possibile, il periodo di conservazione dei dati previsti;
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano;
opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
si precisa che il Titolare del trattamento potrebbe dimostrare la prevalenza di propri
interessi legittimi cogenti rispetto a tale opposizione;
revocare il consenso (l’informazione da rendere all'interessato circa il diritto di revoca
del consenso non può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio,
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento);
proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).
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