
MODULO DI ISCRIZIONE A “GOLF CON LE STELLE” - 20 SETTEMBRE 2012

IL SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________________________

NUMERO DI TELEFONO ______________________________________________________________

E-MAIL _____________________________________________________________________________

CIRCOLO DI APPARTENENZA _________________________________________________________

HCP di gioco _________________________________________________________________________

DESIDERO GIOCARE IN SQUADRA CON: 

1. __________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________

Dichiara con la presente l'intenzione di iscriversi a “Golf con le Stelle” che si terrà il 20 settembre presso 
il Golf Club “Villa Paradiso”, sottoscrivendo la quota di:

□ € 160,00 a persona come GIOCATORE;

□ € 100,00 a persona come CADDIE/ ACCOMPAGNATORE.
La quota dovrà essere versata esclusivamente alla Marco Berry Onlus Magic for Children attraverso:

- IBAN: IT 54 C 03069 010011 000000 63685, beneficario:  Marco Berry Onlus Magic for Children, con la 
dicitura: “Iscrizione Golf con le stelle”;
- PAYPAL. Beneficiario: info@marcoberryonlus.org con la dicitura: “Iscrizione Golf con le stelle”.
  
L’iscrizione effettiva avverrà solo ad avvenuto pagamento. Prima di effettuare il pagamento vi chiediamo di 
verificare presso il golf club la disponibilità dei posti (tel. +39-039-6887124; fax. +39-039-6887054). Le 
iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 10 settembre 2012. Sono previste da un minimo di 18 squadre ad 
un massimo di 26 fino ad esaurimento posti. Oltre i posti disponibili indicati, le iscrizioni verranno inserite in 
lista d’attesa e confermate entro il 15 settembre.

PRIVACY:
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 e dell’art. 96 D. Lgs. 633/41. I Suoi dati, e/o quelli del minore su cui esercita la patria 
potestà, 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. I Suoi dati potranno essere 
comunicati a International Golf Holding Srl e tutte le aziende sponsor del circuito. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, e 
per il loro trattamento è necessario il Suo consenso, in mancanza del quale non tratteremo alcun Suo dato. Titolare del 
trattamento: International Golf Holding Srl, Via Losanna 26, 20154 Milano. e tutte le aziende partner. Lei potrà in ogni 
momento esercitare i diritti di cui all’art. 17 legge 196/03. In relazione all’informativa di cui sopra, dà il consenso alla cessione 
gratuita ad IGH o a società terze dei diritti di utilizzo della Sua immagine o del/dei minore/i 
________________________________ su cui esercita la piena potestà (foto e riprese televisive incluse) senza limiti di tempo 
o di territorio per la pubblicazione su materiale promozionale o pubblicitario. Per ricevere l’informativa completa sulla privacy 
può rivolgersi a info@golfone.it. La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con raccomandata a.r. da 
inviare a International Golf Holding, via Losanna 26, 20154 Milano. IGH si impegna a rendere nota la revoca alle società 
terze, liberando le stesse da qualsiasi responsabilità in caso di mancato avviso. 

DATA ________________________________ FIRMA ____________________________________

mailto:info@marcoberryonlus.org

