
DOMANDA DI AMMISSIONE 2021 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ 

Nato/a     il ___ /___ /______   a ____________________________________  

Residente in Via _____________________________________________________ 

Città________________________________ Prov. ________ Cap _____________ 

Codice Fiscale ________________________________________ Hcp __________ 

Tel. ______________________ e-mail ___________________________________ 

Professione ______________________ Azienda ___________________________ 

Chiede di essere ammesso/a in qualità di abbonato: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a chiede di poter fruire dei servizi del Villa Paradiso Golf Club S.r.l. e a tal fine 

dichiara: 

❑ di non essere stato precedentemente allontanato, radiato e di non avere subito sanzioni 
disciplinari presso altri circoli sportivi; 

❑ di aver preso visione dello Statuto Sociale e del Regolamento Sociale del Golf Club Villa 
Paradiso, nonché delle tariffe associative applicate dallo stesso, che accetto e mi impegno 
ad onorare e rispettare. 

 

 

Il/La sottoscritto/a nel 2020 era iscritto presso il Golf: 

 

___________________________________________________________________ 

 

Data: ____/____/_____                  Firma: _________________________________ 
 

 

 



ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO 

ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679 
DICHIARO 

a ogni effetto di legge ed in particolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679, e ove applicabile 
del D. Lgs. n. 196/2003, di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed 
incondizionato consenso al trattamento e alla libera circolazione dei dati nei modi e per le finalità 
sopra specificate. 

Dichiaro, altresì, di aver preso visione dell’informativa così come previsto dall’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679, nonché del diritto a revocare il suddetto consenso in qualsiasi 
momento ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679. 

Con riferimento al punto 7) del paragrafo 2 dell'informativa che è stata fornita ai sensi del art. 13 

del Regolamento UE 2016/679, di cui sopra: 

   [  ] Acconsento                                   [  ] Non acconsento 

ad attività di marketing attraverso l'invio di materiale promozionale inerente ai servizi e prodotti 

erogati dal titolare del trattamento 

 

Cornate d’Adda, lì __________________ Firma _____________________________________ 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DEI MINORI 
 

Io sottoscritto __________________________________________, in qualità di genitore/tutore 

legale esercente la patria potestà sul minore ________________________________________: 

   [  ] Acconsento                                   [  ] Non acconsento 

Al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al paragrafo 2.  

 

Cornate d’Adda, lì __________________ Firma ______________________________________ 

 

 

Spazio Riservato 

 

Visto PRESIDENTE      Visto COMMISSIONE SOCI 

______________________________   __________________________________ 


