
Modulo di aggiornamento dei dati per i soci della

Federazione Italiana Giuoco Go (F.I.G.G.)

In qualità di socio con tessera numero _________,

io sottoscritto/a

Nome ___________________________ Cognome __________________________
Codice Fiscale ___________________________ Sesso □ M             □ F

nato a

Città ___________________________ Provincia __________________________
Nazione ___________________________ Data ________/_______/__________

residente in

Via/Piazza ___________________________ N. civico __________________________
Città ___________________________ Provincia __________________________
CAP ___________________________ Nazione __________________________

con

Cittadinanza ___________________________ Altra citt. __________________________

contattabile tramite

Telefono ___________________________ Altro tel. __________________________
Email ___________________________ Altra mail __________________________

comunico alla  F.I.G.G.  l'aggiornamento  dei  dati  relativi  alla  mia  persona,  utilizzati  per  lo 
svolgimento e il raggiungimento degli scopi della stessa. Dichiaro e garantisco che i dati forniti  
sono  corretti,  veri,  reali  ed  aggiornati.  In  caso  di  variazioni  mi  impegno  ad  aggiornare 
tempestivamente tali dati.

Confermo di aver preso visione dello statuto e del regolamento e di accettarli integralmente, di 
attenermi  allo  statuto  sociale  ed  alle  deliberazioni  degli  organi  sociali,  impegnandomi  a 
corrispondere la quota sociale.

_______________________, ___________________
                      (luogo)                                         (data)                                                                               Firma leggibile

_____________________________________
(L’interessato)

_____________________________________
(L’esercente la potestà parentale in caso di minorenne)



Informazioni aggiuntive sul socio

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
comunico alla  Federazione  Italiana  Giuoco  Go  (F.I.G.G.)  alcune  informazioni  utili  per  il 
raggiungimento degli scopi associativi.

Informazioni generali:

Titolo di studio ____________________________________________
Professione ____________________________________________
Lingue conosciute ____________________________________________

Informazioni goistiche generiche:

Grado attuale ____________________________________________
Anno di conoscenza ____________________________________________
Come ho scoperto il go ____________________________________________

Informazioni di contatto sui server di gioco online:

ID Dragon Go Server ____________________________________________
ID KGS ____________________________________________
ID IGS Pandanet ____________________________________________
ID WBaduk ____________________________________________

Informazioni sulla partecipazione alla vita goistica:

Città principale di gioco ____________________________________________
Altre città frequentate ____________________________________________
Go club di riferimento ____________________________________________
Altri go club frequentati ____________________________________________

_______________________, ___________________
                      (luogo)                                         (data)                                                                               Firma leggibile

_____________________________________
(L’interessato)

_____________________________________
(L’esercente la potestà parentale in caso di minorenne)



Consenso al trattamento dei dati personali

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del d. lgs. n. 196/2003 (di seguito T.U.), ai sensi  
dell'art. 23 del T.U., visto lo statuto della Federazione Italiana Giuoco Go (di seguito F.I.G.G.) e  
presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati e la liberatoria, esprimo come segue la mia 
volontà per il trattamento dei dati personali barrando le scelte corrispondenti:

acconsento non acconsento
1a. la gestione amministrativa dell'interessato e la realizzazione delle 

finalità  istituzionali  promosse  dalla  F.I.G.G.  nei  limiti  delle 
disposizioni statutarie previste

□ □

1b l'appartenenza dell'interessato alla  lista dei  soci  della  F.I.G.G. a 
disposizione degli associati

□ □

1c. la  diffusione  dei  dati  dell'interessato  necessari  o  utili  per  la 
partecipazione,  lo  svolgimento,  la  promozione  o  la 
pubblicizzazione  di  manifestazioni,  eventi,  tornei,  corsi,  stage, 
presentazioni,  dimostrazioni,  conferenze  e/o  altre  attività 
organizzate o approvate dalla F.I.G.G.

□ □

1d. l'invio all'interessato di comunicazioni e/o di materiale prodotto o 
approvato dalla F.I.G.G. utili al raggiungimento di uno o più scopi 
sociali

□ □

1e. il conferimento e/o la diffusione dei dati di contatto dell'interessato 
nei confronti degli associati

□ □

1f. l’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da 
parte di aziende e società terze con le quali la F.I.G.G. ha rapporti 
di  natura  contrattuale,  previo  consenso  dell’interessato  e  in 
conformità a quanto stabilito dal T.U.

□ □

liberatoria per immagini fotografiche e riprese audio/video □ □

Sono consapevole  che  in  mancanza  del  mio  consenso ai  punti  1a,  1b  e  1c  non sarà  possibile 
instaurare il rapporto associativo e che in mancanza del mio consenso ai punti 1d, 1e e 1f la F.I.G.G. 
non potrà per me dar luogo ai relativi servizi e alle relativa attività.
Sono inoltre  consapevole  che il  consenso al  punto  1b prevede la  diffusione di  alcuni  dati  agli  
associati, il consenso al punto 1c può prevede la comunicazione di alcuni dati a terzi e da questi  
trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge, il consenso al punto 
1f prevede la comunicazione di alcuni dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i 
quali la F.I.G.G. abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria 
all'adempimento di obblighi previsti dalla legge.

_______________________, ___________________
                      (luogo)                                         (data)                                                                               Firma leggibile

_____________________________________
(L’interessato)

_____________________________________
(L’esercente la potestà parentale in caso di minorenne)



Informativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui la 
Federazione Italiana Giuoco Go (di seguito F.I.G.G.) entrerà in possesso, la informiamo di quanto 
segue:

1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato unicamente per:
1a. la gestione amministrativa dell'interessato e la realizzazione delle finalità istituzionali promosse 

dalla F.I.G.G. nei limiti delle disposizioni statutarie previste;
1b. l'appartenenza dell'interessato alla lista dei soci della F.I.G.G. a disposizione degli associati;
1c. la diffusione dei dati dell'interessato necessari o utili per la partecipazione, lo svolgimento, la 

promozione o la pubblicizzazione di manifestazioni, eventi, tornei, corsi, stage, presentazioni, 
dimostrazioni, conferenze e/o altre attività organizzate o approvate dalla F.I.G.G.;

1d. l'invio all'interessato di comunicazioni e/o di materiale prodotto o approvato dalla F.I.G.G. utili 
al raggiungimento di uno o più scopi sociali;

1e. il conferimento e/o la diffusione dei dati di contatto dell'interessato nei confronti degli associati;
1f. l’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende e società terze 

con le quali la F.I.G.G. ha rapporti di natura contrattuale, previo consenso dell’interessato e in 
conformità a quanto stabilito dal T.U..

2. Modalità del trattamento dei dati
2a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art.  

4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.

2b. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati.

2c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei dati
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di 
cui al punto 1a, 1b e 1c. Il consenso per l’utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto 1d, 1e e 1f è, 
invece, facoltativo.

4. Rifiuto di conferimento di dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali alle finalità di cui al punto 1a, 
1b  e  1c  comporta  l’impossibilità  di  instaurare  il  rapporto  associativo.  Un  eventuale  rifiuto  al 
trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1d, 1e e 1f, invece, non avrà conseguenza alcuna  
sulla richiesta di ammissione.

5. Comunicazione dei dati
I  dati  personali  possono venire  a  conoscenza  degli  incaricati  del  trattamento  e  possono essere 
comunicati per le finalità di cui al punto 1a, 1b, 1c, 1d e 1e a collaboratori esterni e, in genere, a  
tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità 
indicate nei suddetti punti. Le associazioni, federazioni nazionali ed estere, società e/o altre entità 
terze  ai  quali  possono  altresì  essere  comunicati  i  dati  per  le  finalità  di  cui  al  punto  1c  e  1f  
opereranno in qualità di Titolari autonomi del trattamento.



6. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell’interessato 
nell'ambito delle finalità al punto 1.

7. Trasferimento dei dati all'estero
I  dati  personali  possono essere  trasferiti  verso Paesi  dell’Unione Europea  e/o verso Paesi  terzi 
rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità e delle attività perseguite dalla F.I.G.G..

8. Diritti dell'interessato
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal  
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in 
forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e 
delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del 
titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere 
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, 
per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la F.I.G.G. con sede legale in Via Fucini 48 a Pisa, e-mail figg@figg.org.

Liberatoria per immagini fotografiche e riprese audio/video

In relazione ai dati personali di cui la Federazione Italiana Giuoco Go (di seguito F.I.G.G.) entrerà 
in  possesso,  la  informiamo che  le  verrà  chiesto  di  autorizzare  la  F.I.G.G.  alla  divulgazione  di 
immagini fotografiche e riprese audio/video nelle quali  venga ritratto,  con il  divieto dell'uso in 
contesti che pregiudichino la Sua dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo del materiale raccolto (immagini e riprese) è da considerarsi effettuata in forma 
del tutto gratuita e lei rinuncerà a qualsiasi pretesa di carattere economico, dichiarando di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione a corrispettivi od indennità di sorta.
Il materiale raccolto potrà essere utilizzato per la pubblicazione sul sito Internet della F.I.G.G. o di 
terzi  autorizzati  dalla  F.I.G.G.,  per  materiale  prodotto  o  approvato  dalla  F.I.G.G.,  per  la 
pubblicazione su quotidiani, periodici, giornali o riviste a mezzo stampa o in formato digitale, per la 
diffusione audio/video a mezzo Internet o per via televisiva  sempre e solo per il conseguimento 
delle  finalità  istituzionali  e  statutarie.  Tale  autorizzazione  escluderà  eventuali  responsabilità  per 
manomissioni o uso improprio di tale materiale da parte di terzi.
Con l'accettazione autorizzerà la divulgazione del materiale prodotto anche in data antecedente la 
firma e si rinnoverà inoltre l’autorizzazione alla divulgazione dello stesso materiale negli anni a 
venire. L'autorizzazione decade solo su richiesta scritta.
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