
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MILITARI GOLFISTI (ANMG) a.s.d. 

DOMANDA D’ISCRIZIONE

Al Consiglio Direttivo della ANMG Roma 

Io sottoscritt        nat  il  

a  Codice Fiscale 

Residente in    

Domicilio

Forza Armata/Amministr.       Grado/Ruolo       Incarico

       

Ente 

Professione attuale  

Tel.  e-mail  

Tessera FIG n.   Circolo Golf di appartenenza 

Hcp. esatto 

CHIEDO L’ISCRIZIONE ALL’ANMG NELLA CATEGORIA SOCIO:

Militare 

Personale militare del Ministero Difesa in servizio/quiescenza

Personale dei Corpi Armati dello Stato in servizio/quiescenza

Amici: 

A. Personale civile del Ministero Difesa e dei Corpi Armati dello Stato in servizio/quiescenza

B. Famigliari di soci fondatori, di militari e di personale di cui al punto A.

C. Persone che abbiano svolto il servizio militare di leva (nelle FFAA e nei Carpi Armati) e loro

famigliari.

Dichiaro di aver letto integralmente e di accettare lo statuto pubblicato sul sito web ANMG

Comunico di essere stato invitato ad iscriversi dal Socio ANMG 

Comunico di essere venuto a conoscenza della ANMG tramite  

Dichiaro inoltre che effettuerò il pagamento della quota sociale di €  per l’anno 

una volta ricevuta risposta positiva sull’accettazione della presente domanda tramite bonifico

sul C/C intestato ad ASSOCIAZIONE NAZIONALE MILITARI GOLFISTI

IBAN IT 72X 03015 03200 00000 3413381presso Fineco Bank.

____________________________

Luogo e data   (firma per esteso)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MILITARI GOLFISTI (ANMG) a.s.d. 

Foto Tessera Taglia Polo/maglia Taglia pantaloni N. scarpe golf

Informativa ai sensi dell’art 13 DLgs 196/2003

I suoi dati personali verranno raccolti, trattati ed aggiornati dall’ANMG mediante il modulo di domanda di adesione e

mediante la revisione annuale degli stessi che vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e

trasparenza imposti dalla legge, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.11 del DLgs 196/2003. 

Informazione sui siti www.militarigolfisti.com , social e gestionali ANMG.

Per il costante aggiornamento delle pagine web dell’ANMG vengono correntemente caricati nominativi ed immagini

dei partecipanti e dei vincitori delle gare o di soci che si sono distinti per qualsiasi motivo. Periodicamente vengono

inviate ai soci informative sui programmi, calendari e gare tramite mezzo informatico. Il titolare del trattamento è il

Presidente dell’ANMG il quale potrà avvalersi di persone di sua fiducia nell’utilizzo dei dati ai fini degli scopi

associativi. 

Autorizzazione

Il sottoscritto  autorizza l’Associazione Nazionale Militari Golfisti ANMG

in persona del suo Presidente al trattamento dei suoi dati ed immagini personali, secondo quanto indicato nella presente

informativa, espressamente autorizzando la comunicazione a terzi per le finalità connesse al perseguimento degli scopi

associativi. 

Data  Firma per esteso ________________________________________

Il Socio solleva l'Associazione Nazionale Militari Golfisti, il Consiglio Direttivo ed i soci, che partecipano a qualunque

titolo all'organizzazione delle gare, da responsabilità civili e/o penali in caso di qualunque evento negativo (danni alle

persone , ai beni personali, furti, ecc..) che si possono verificare a se stessi e/o ad eventuali famigliari al seguito durante

lo svolgimento delle gare, il soggiorno in strutture alloggiative e/o i viaggi collettivi o individuali connessi con le gare

stesse. 

Data  Firma per esteso ________________________________________

Inviare copia scansionata a info@militarigolfisti.com insieme alla scansione di un documento riportante  foto e firma.

Comunicare tempestivamente variazioni alla presente scheda (indirizzo e-mail, telefono, ecc.).

http://www.militarigolfisti.com/
mailto:info@militarigolfisti.com
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