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    MODULO DI ISCRIZIONE 

Presa visione del Regolamento di gara e delle condizioni di partecipazione al 2^ TROFEO UISP TRIVENETO GOLF 2017 
confermo la mia adesione e comunico i seguenti dati 
 
Nome_____________________________________Cognome_____________________________________________ 

Comune di residenza____________________ Via________________________nr.___________________________ 

Nato/a   a___________________________________  ( ____ ) in data_______________________________________ 

Telefono________________________ _______E mail___________________________________________________ 

Circolo di appartenenza________________________EGA (Hcp esatto)______________________________________ 

 

L’adesione al 2^ TROFEO UISP TRIVENETO GOLF 2017 verrà convalidata al ricevimento del presente modulo e del 

bonifico bancario della quota di iscrizione di € 40,00 (comprensiva di tessera Uisp Golf) o quella ridotta di € 30,00 per 

coloro che sono in possesso di tessera Uisp Golf, in corso di validità, al momento dell’iscrizione. Il bonifico è da 

effettuarsi a favore del seguente IBAN IT35 S058 5612 1001 9657 1345 748 intestato a ASD GOLF CLUB COLLI 

EUGANEI. 

 

Data________________________________________ Firma______________________________________________   

 
INFORMATIVA. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che i dati da Lei forniti nel presente modulo saranno oggetto di 
trattamento mediante raccolta, archiviazione, elaborazione e comunicazione anche con mezzi informatici, per finalità promozionali e 
pubblicitarie (inviti, auguri, mailing ...), anche tramite terzi. Per il raggiungimento dei suddetti scopi, i Suoi dati potranno essere comunicati ai 
nostri partners presenti sui circuiti golfistici in qualità di sponsor. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma per il loro trattamento è necessario 
il Suo consenso, in mancanza del quale noi non tratteremo nessun dato. Con il suo consenso, inoltre, i suoi dati personali potranno essere 
utilizzati per informarLa di ulteriori attività promozionali, newsletter, vincitori delle tappe, vincitori della finale, classifiche. Il mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare alla competizione. Titolare del trattamento è l’ASD Golf Club Colli Euganei, con sede 
legale in Teolo (PD), Via Monteortone n. 46. La informiamo che Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati, per chiederne la modifica, la 
cancellazione o opporsi, in tutto o in parte, al loro trattamento a norma dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Letta informativa, dò il consenso al trattamento dei miei dati personali ed inoltre alla cessione gratuita dei diritti di utilizzo della mia immagine, 
senza limiti di tempo o di territorio, per la pubblicazione della stessa su materiale promozionale riguardante la manifestazione sportiva “2^ 
Trofeo Uisp Triveneto 2017” anche da parte degli sponsor aderenti al Circuito di gare. 
 
 

Firma_____________________________________________ 

Il presente modulo va inviato a Birdie Golf by Golf Club Colli Euganei a mezzo E-mail: info@birdiegolf.it o 

info@golfclubcollieuganei.it 
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