
 

MODULO RACCOLTA DATI ANAGRAFICI E CONSENSI 

Informazioni rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR) 

REV. GDPR 1.0  

DEL 25/05/2018 

 

 

COGNOME:  ______________________________________________________________________________  

 

NOME:  _________________________________________________________________________________  

 

LUOGO DI NASCITA: ______________________________________ DATA DI NASCITA:  _________________ 

 

CODICE FISCALE: _________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO MEDICO:      NESSUNO      GENERICO      SPECIFICO  SESSO:  M           F 

 

INDIRIZZO:  _____________________________________________________________________________  

 

CITTÀ: _____________________________________________________________  CAP:  ________________ 

 

TEL.: ______________________________________ TEL. CELL:  ____________________________________ 

 

E-MAIL:  _________________________________________________________________________________ 

 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali esposta presso la sede di 
Bormio Golf S.p.A., in conformità a quanto disposto dal GDPR UE 2016/679, dichiara di essere informato sul 

trattamento dei dati personali forniti e dà il proprio consenso alle predette comunicazioni e ai trattamenti 
realizzati da tali soggetti utilizzati ai soli fini indicati nell’informativa al punto III a) b) c), consapevole che, in 
mancanza dei proprio consenso, Bormio Golf S.p.A. non potrà dare esecuzione né mantenere il rapporto 
esistente con l'interessato medesimo. 

 

CONSENSI SI NO 

Il sottoscritto interessato per quanto riguarda il trattamento dei propri dati 
appartenenti a categorie particolari (“sensibili”) da parte di Bormio Golf S.p.A., 

perché da essi possono desumersi informazioni sul Suo stato di salute (es. certificati 
medici dei tesserati) dà il proprio consenso 

  

Il sottoscritto interessato per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali 
da parte di Bormio Golf S.p.A. per le attività indicate ai punti III d), e), f) dà il 
proprio consenso per l’utilizzo per finalità di marketing, ricerche di mercato e 
controllo qualità (es. invio newsletter, inviti ad eventi, materiale pubblicitario, 
informazioni commerciali, offerte dirette di prodotti o servizi, ecc) a mezzo: 

  

 

 TELEFONO      EMAIL      SMS      MESSAGGISTICA (WHATSAPP, TELEGRAM, ECC) 

Il sottoscritto interessato, preso visione dell’informativa sul trattamento delle 
immagini, dà il proprio consenso all’utilizzo di immagini (foto, video) da parte di 
Bormio Golf S.p.A. per la realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio, 
video e siti internet, con scopo informativo commerciale, promozionale e pubblicitario. 

  

 
 
 
 

 

 _________________________   __________________________________ 
 DATA FIRMA LEGGIBILE (DI UN GENITORE IN CASO DI MINORE)  

  


