MODULO D’ISCRIZIONE
QUOTE PROMOZIONALI 2021
Ai sensi del vigente Statuto Sociale, io sottoscritto chiedo di essere socio dell’ASD Golf Crema per la
stagione 2021, nella misura sottoindicata: QUOTE RISERVATE PER CHI NON E’ MAI STATO ISCRITTO
AL GOLF CREMA RESORT, PER CHI E’ GIA’ TESSERATO OPEN GOLF O UN NON TESSERATO
PRESSO IL NOSTRO CIRCOLO DA OLTRE 3 ANNI.
NOME E COGNOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO RESIDENZA
(VIA E NUMERO)
CITTA’ – PROVINCIA - CAP
TEL. E/O CELL.
E-MAIL
PROFESSIONE

QUOTE OPEN GOLF CLUB*

□
□
•
•
•
•
•
•

OPEN GOLF CLUB*
OPEN GOLF CLUB LADY*

€ 200,00
€ 180,00

LE QUOTE OPEN GOLF CLUB & LADY COMPRENDONO:
Tesseramento alla Federazione Italiana Golf
Accesso gratuito al campo pratica
N° 6 accessi giornalieri gratuiti FERIALI (dal lunedì al venerdì non validi i giorni Festivi) sul
percorso 18 Buche da Campionato Daddy
(Possibilità di utilizzare i green fee in gara pagando l’Iscrizione Gara € 25,00)
Quota green fee e iscrizione gara sul percorso Daddy € 40,00
Omaggio di n° 6 green fee sul percorso Daddy da utilizzare in gara
Green fee convenzionati per il percorso Daddy.
Il listino delle tariffe riservate ai soci Open Golf Club è disponibile in formato cartaceo ed è esposto
presso la Segreteria del Circolo. *LA QUOTA ESCLUDE IL DEPOSITO SACCA PRESSO LA NOSTRA
STRUTTURA. IL DEPOSITO NON È CONSENTITO NEMMENO PAGANTO UN EXTRA.

QUOTA BENVENUTO BIENNALE**

□
□

QUOTA BENVENUTO 1° ANNO
QUOTA BENVENUTO 2° ANNO

€ 1.200,00
€ 1.000,00

**Nella quota NON sono compresi il costo della Tessera FIG ed eventuali servizi.

TESSERA FEDERALE (solo per quota benvenuto)

□

Adulti

□
□
□

Armadietto
Rimessaggio Golf Cart (ricarica elettrica, controllo batterie e ricarica di acqua distillata)
Ricarica Carrello Elettrico

€ 100,00

SERVIZI ANNUALI (solo per quota benvenuto)
€ 60,00
€ 600,00
€ 200,00
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Pertanto, la somma che mi impegno a versare ammonta a € ______________________, che pagherò
secondo la seguente modalità:

[ ]

A mezzo di assegno bancario non trasferibile intestato a Associazione Golf Crema,

[ ]

Mediante bonifico bancario
IBAN: IT 45 G 08340 11400 000 000 754 563 CASSA PADANA

[ ]

Contanti (SOLO per importi inferiori a € 999,99)

[ ]

Carta di Credito/ Bancomat

[ ]

12 Rate (Finanziamento Compass)

Il pagamento della sola QUOTA BENVENUTO potrà essere effettuato in 2 rate
con scadenza: entro il 31.12.2020 ed entro il 31.01.2021.
Ricordiamo che per accedere al campo e per l’attivazione della tessera F.I.G.,
bisogna essere in regola con il pagamento.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone
e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: i dati da Lei forniti verranno utilizzati al fine di informarLa
in merito agli eventi in programma presso la ASD Golf Crema Resort. Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali sono: invio di
avvisi sms, invio di messaggi Whatsapp, newsletter settimanali. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e
l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta alla mancata ricezione delle comunicazioni. I dati forniti potranno essere comunicati a:
FEDERAZIONE ITALIANA GOLF e Circoli affiliati. Il titolare del trattamento dei dati personali è ASD Golf Crema Resort, sede legale Via
Ombrianello, 21 26013 Crema (CR) Partita iva: 01012580195. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; ottenere le indicazioni circa le
finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere la limitazione del
trattamento; ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; opporsi al trattamento in qualsiasi momento
ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone
fisiche, compresa la profilazione. Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo a
un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata ASD Golf Crema Resort, all'indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo mail info@golfcremaresort.com.

Data____________________

Firma ______________________________________

ARTICOLO 6 - DIMISSIONI (estratto dallo Statuto Sociale consultabile ed esposto in Segreteria)
[…] Ciascun Socio potrà recedere dall’associazione inviando le proprie dimissioni con
lettera raccomandata o con dichiarazione scritta consegnata al Presidente del Club tramite
la Segreteria del Circolo ENTRO IL 30 NOVEMBRE di ogni anno. […]

Data____________________

Firma ______________________________________
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