CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA e PRIVACY
1. Il Consorzio Trentino Golf, di seguito Trentino Golf, è il soggetto ideatore e titolare del copy right della TRENTINO GOLF CARD. L’acquisto e
conseguente possesso della TRENTINO GOLF CARD comporta la conoscenza e l'accettazione integrale del regolamento e delle condizioni di
vendita di seguito riportate ed esposte presso tutti i punti vendita della TRENTINO GOLF CARD.
2. La TRENTINO GOLF CARD è un pacchetto servizi rilasciato su un supporto elettronico (KCard) con cauzione di € 5, che sarà restituita alla
riconsegna della KCard integra e funzionante. Ha validità fino all'ultimo giorno dell'anno corrente dalla data di emissione ed un prezzo di
listino di 100/120/150 € in base al servizio richiesto (comprensivi di IVA). Il costo della TRENTINO GOLF CARD non è legato alla quantità o al
numero o alla tipologia di servizi usufruiti dall’acquirente/possessore. In caso di smarrimento o grave danneggiamento non si ha diritto ad
alcun rimborso né ad alcuna sostituzione da parte di TRENTINO GOLF. La TRENTINO GOLF CARD emessa non è né sostituibile né rimborsabile in
nessun caso.
3. La TRENTINO GOLF CARD si acquista presso le Segreterie dei circoli di golf affiliati al Consorzio TRENTINO GOLF. L’acquisto può avvenire
tramite: cash, carta di credito o bancomat. Non si accettano pagamenti con assegni. L’eventuale richiesta di fatturazione delle TRENTINO GOLF
CARD dovrà essere fatta prima dell’emissione della stessa.
4. La TRENTINO GOLF CARD è un documento strettamente personale e non cedibile.
5. Qualsiasi abuso nell'utilizzo della TRENTINO GOLF CARD ed in particolare la sua cessione, anche come semplice e/o momentaneo scambio,
comporta il ritiro immediato ed il suo annullamento. TRENTINO GOLF si riserva il diritto di agire contro il trasgressore sia penalmente sia
civilmente.
6. La TRENTINO GOLF CARD è un supporto elettronico multi chip che permette a chi la possiede/acquisti di usufruire dei seguenti servizi:
a. Ingresso (Green fee) presso i circoli di golf affiliati al Consorzio TRENTINO GOLF
7. Tipologie di TRENTINO GOLF CARD:

-

TRENTINO GOLF CARD SOCIO: Il costo della tessera è di € 75,00 e può essere emessa ai soli soci di 1° circolo associati ad un
circolo di golf affiliato al Consorzio Trentino Golf. La tessera può essere emessa una sola volta allo stesso soggetto nell'arco di un anno
La tariffa comprende la possibilità di usufruire “una tantum” di n°1 Green Fee da 18 buche in tre dei cinque campi da golf affiliati al Consorzio
TRENTINO GOLF e di n°1 ingresso in tutti i campi pratica affiliati al Consorzio TRENTINO GOLF. La tessera non consente l'accesso ai campi di golf
nei giorni di gara e nel mese di agosto.

−

TRENTINO GOLF CARD TURISTA BASIC: Il costo della tessere è di € 120,00.
La tariffa comprende la possibilità di usufruire indistintamente di n°6 Green Fee da 9 buche nei percorsi di Golf Affiliati al Consorzio TRENTINO
GOLF. La tessera può essere emessa più volte allo stesso soggetto nell'arco di un anno.
Per l'accesso al Golf Club Dolomiti verrà richiesta un'integrazione di € 10,00 per ogni 18 buche effettuate, da corrispondere direttamente alla
segreteria del Golf Club Dolomiti al momento dell'utilizzo della tessera. La tessera non consente l'accesso ai percorsi di golf nel mese di
Agosto.

−

TRENTINO GOLF CARD TURISTA FULL: Il costo della tessere è di € 150,00.
La tariffa comprende la possibilità di usufruire indistintamente di n°6 Green Fee da 9 buche nei percorsi di Golf Affiliati al Consorzio TRENTINO
GOLF. La tessera può essere emessa più volte allo stesso soggetto nell'arco di un anno.
Per l'accesso al Golf Club Dolomiti verrà richiesta un'integrazione di € 10,00 per ogni 18 buche effettuate da corrispondere direttamente alla
segreteria del Golf Club Dolomiti al momento dell'utilizzo della tessera. La tessera consente l'accesso ai campi di golf anche nel mese di Agosto.
La direzione del Consorzio Trentino Golf

PRIVACY - Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali ”
Il Consorzio Trentino Golf, di seguito GOLF TRENTINO, La informa che i dati personali ed identificativi sono raccolti per la finalità di emissione della TRENTINO
GOLF CARD e saranno tenuti rigorosamente riservati e saranno utilizzati per nostre comunicazioni commerciali.
Si ricorda che ai sensi dell'art.7 del citato decreto legislativo n. 196/2003 in vigore dal 1 gennaio 2004, è Vostro diritto chiedere la rettifica o la cancellazione dei
Vostri dati personali dal nostro database, dandocene comunicazione via fax o via Email.
I dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche con logiche strettamente correlate alle finalità. In particolare la rilevazione dei passaggi
presso i Circoli di golf viene effettuata automaticamente dal sistema mediante l'adozione della tecnologia RFID, presente all'interno della Key Card e sul lettore di
schede (posto in segreteria). Per la realizzazione di tale servizio, TRENTINO GOLF si avvale anche di società esterne, debitamente identificate ed incaricate.
La preghiamo di tener presente che fra le informazioni personali conferite, in caso di appartenenza a categorie protette, vi possono essere anche alcuni dati definiti
“sensibili” (ex art. 4c.1 lett.d del Codice) per il trattamento dei quali dovrà fornirci il suo consenso. La compilazione del modulo è necessaria per ottenere la
TRENTINO GOLF CARD. Potranno venire a conoscenza dei suoi dati i seguenti soggetti incaricati del trattamento: ALGORAB S.r.l., Via Negrelli, 21, 38015, Lavis (TN) ed
i Circoli di Golf affiliati al Consorzio Trentino Golf. Titolare del trattamento dei dati è TRENTINO GOLF, Loc. Centro Sport Verde n°1, Sarnonico (TN).
______________(TN), lì_____/_____/________

Nome e Cognome ________________________________________

Firma

___________________________

