
 

GOLF DELLA PINETA DI ARENZANO 
Soggetta a direzione e coordinamento della Golf della Pineta S.p.A. 

Piazza del Golf, 2 Arenzano 

 

MODULO ISCRIZIONE ANNO 2023 

Il/la sottoscritto/a 

Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________________il _______________________________ 

C.F. _________________________________      Residente a ______________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________C.A.P_____________Provincia _________ 

Cellulare ____________________________ E mail______________________________________________________ 

Con la sottoscrizione del presente modulo, sottoscrive l’iscrizione al Golf della Pineta di Arenzano per l’anno 2022, con 

impegno a versare il saldo entro il 31 gennaio 2023 

TIPO DI QUOTA 

o ABBONAMENTO ……………………………………………………………………………………         EURO…………………………………………………… 
 
 

o TESSERA FIG:   EURO…………………………………………………………………………..… 
 

 
o TESSERA Golf della Pineta di Arenzano 2023: gratis 

 
 

o ALTRI SERVIZI E/O PROMOZIONI …………………………………………………………..          EURO………………………………………………….. 
 
 
o FAMILIARI ABBONATI GOLD E SILVER: riduzione di 100 € sull’abbonamento Gold e Silver  
 
 
Il Golf Arenzano SSd S.r.L, con sede in Piazza del Golf,2 16011 Arenzano (GE), quale titolare del trattamento dei dati, la informa che i dati personali comunicati con il presente modulo e 
gli altri raccolti in ragione della sua frequentazione del Circolo,, saranno oggetto di trattamento manuale e/o informatico e verranno utilizzati ai soli fini dell’espletamento delle 
formalità relative all’iscrizione al Circolo, alla prestazione di servizi correlati di cui lei facesse richiesta e alla comun icazione di offerte speciali, promozioni e newsletter. Il conferimento 
del consenso al trattamento dei dati è facoltativo. I suoi dati personali verranno trattati da responsabili e incaricati nel pieno rispetto del Regolamento CE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs 
196/2003 e comunicati a terzi unicamente per il corretto adempimento delle finalità di cui sopra. Le competono i diritti di cui agli Artt. 15-21 del GDPR, che potrà esercitare scrivendo a 
info@golfarenzano.it o mediante comunicazione scritta da recapitarsi presso la sede della società, come sopra indicata. 

 

o Autorizzo al trattamento dei dati 
 

Il/la sottoscritto/a autorizza inoltre l’utilizzo delle proprie immagini (oppure delle immagini del proprio figlio/figlia) scattate e/o riprese con la finalità di essere pubblicate sul sito 
internet e/o Face Book del Golf Arenzano SSD S.rL. o altri social media. La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la propria dignità 
personale e il decoro (oppure del minore) e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto 
sopra autorizzato. 

 

o Autorizzo al trattamento dei dati 
 

Ho preso visione della Politica della Privacy e del Regolamento Sportivo pubblicato sul sito www.golfarenzano.it e mi impegno a rispettarlo. 

 
Data ___________________________                                      Firma  ______________________________________ 
                                                                                                                                                                                   o di chi ne fa le veci in caso di socio minorenne 
    NOME E FIRMA DI DUE ISCRITTI PRESENTATORI (VEDI PROMOZIONE “PORTA UN AMICO”) 

NOME_________________________________________  FIRMA ________________________________________     
 
NOME_________________________________________  FIRMA ________________________________________ 
 
NOME_________________________________________  FIRMA ________________________________________     

o Non autorizzo al trattamento dei dati 

 

o Non autorizzo al trattamento dei dati 

 

mailto:info@golfarenzano.it
http://www.golfarenzano.it/

