
 

A.s.d. Golf Club Cansiglio 
Galleria Cavallino 4 – 31029 Vittorio Veneto (TV) 

P.Iva 03046670265 – C.F. 84001750268 

 

MODULO DI ISCRIZIONE – ANNO 2023 

 
Il Sottoscritto _______________________________________________________ 

Nato a _________  il _____________  Codice Fiscale _________________________ 

Residente a _____________________________________ CAP ________________ 

Prov. _______   Via___________________________________________________ 

Cellulare/Telefono ________________  e-mail ______________________________ 

 
Dichiara di aderire alla quota associativa prescelta (indicare con una x la quota associativa cui si intende aderire) e si impegna a versare al 
Circolo, Golf Club Cansiglio, l’importo di Euro 200,00 entro il 31.01.2023, metà del residuo entro il 30.04.2023 e il saldo entro il 31.07.2023. Si 
impegna altresì a sottoscrivere e consegnare tramite mail, o a mano, questo modulo alla Segreteria entro e non oltre il 31.01.2023 per avere 
diritto alle reciprocità.  

  

Quote         
associative 
annuali 2023 

QUOTA 
SOCIO 

senza tes-
sera FIG 

  

TESSERA 
FIG 
2023 

  
ACCESSO 
AL CAMPO 

DEPOSITO 
SACCHE 

RICARICA 
BATTERIA 

ARMADIETTO 
SPOGLIATOIO 

GF 
GRATUITI 
ATRI GC* 

  

SOCIO       
EFFETTIVO 

      1.100 €    100 €   illimitato compreso € 50 € 50 SI* 

  
SOCIO      
CONIUGE  

      1.000 €  
  

100 €   illimitato compreso € 50 € 50 
SI* 

  
SOCIO OVER 
75  

         950 €  
  

100 €   illimitato compreso € 50 € 50 
SI* 

  

SOCIO            
1° ANNO 

550 € (1) 100 €   illimitato compreso € 50 € 50 
SI* 

  

SOCIO           
2° ANNO 

         730 €  
  

100 €   illimitato compreso € 50 € 50 
SI* 

  

SOCIO      
UNDER 30    
(26 – 30 anni)  

         590 €  
  

100 €   illimitato compreso € 50 € 50 
SI* 

  

SOCIO      
UNDER 24    
(19 – 25 anni)  

         370 €  
  

100 €   illimitato compreso € 50 € 50 
SI* 

  

SOCIO      
UNDER 18    
(15 – 18 anni)  

         100 €  
  

20 €   illimitato compreso € 50 € 50 
SI* 

  

SOCIO       
JUNIORES    
(< 14 anni)  

          0 €  
  

20 €   illimitato compreso € 50 € 50 SI* 

  

SOCIO        
FIGLIOL 
PRODIGO  

         585 €  
(2) 

100 €   illimitato compreso € 50 € 50 NO 

  
SOCIO “PAY 
per PLAY”  

         485 €  
  

100 €   N° 7 GREENFEE 18 BUCHE € 50 € 50 € 50 NO 

  

SOCIO    
CAMPO   
PRATICA 

         200 €  
  

100 €   a pagamento € 50 € 50 € 50 NO 

  

SOCIO DI  
SECONDO 
CIRCOLO (da 
campo 18 bu-
che) 

         700 €  

  

NO   Illimitato € 50 € 50 € 50 NO 

  

SOCIO DI  
SECONDO 
CIRCOLO (da 
campo prati-
ca) 

         900 €  

  

NO   Illimitato € 50 € 50 € 50 NO 

  

SOCIO      
FAMILIARE 
NON GIOCA-
TORE  

         200 €  

  

    

      

  
 

INDICARE LA QUOTA SCELTA CON UNA CROCETTA   
  



 

A.s.d. Golf Club Cansiglio 
Galleria Cavallino 4 – 31029 Vittorio Veneto (TV) 

P.Iva 03046670265 – C.F. 84001750268 

 

TERMINI DI PAGAMENTO       

 
Prima rata pari a Euro 200,00, entro e non oltre il 31.01.2023*; 
 
Seconda rata pari alla metà del residuo della quota prescelta, entro e non oltre 30.04.2023; 
 
Terza rata pari al saldo quota, entro e non oltre il 31.07.2023. 

 

*Al pagamento della prima rata, verranno attivate la tessera FIG.                              
 
Le reciprocità, per gli aventi diritto, verranno attivate esclusivamente alla consegna del modulo di iscri-
zione  debitamente sottoscritto. 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO       

1. Mediante bonifico bancario (Specificare il tipo di quota e il nominativo nella causale del bonifico. 
Se possibile inviare email per conoscenza alla segreteria info@golfcansiglio.com) 

IBAN IT34C0708462191000000320894 su BANCA DELLA MARCA di Vittorio Veneto (TV)  

IBAN IT90J0503411901000000000656  su BANCO POPOLARE di Belluno (BL)  
 
 
2. mediante assegno bancario o circolare “Non Trasferibile” intestato a:  

“Associazione Sportiva Dilettantistica GOLF CLUB CANSIGLIO”. 

 PER RAGIONI DI TRACCIABILITÀ, DALLA STAGIONE 2023 LA SEGRETERIA NON POTRÀ ACCETTARE VERSA-
MENTI IN CONTANTI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE 

E'OBBLIGATORIO SOTTOSCRIVERE E INVIARE TRAMITE MAIL O CONSEGNARE IN SEGRETERIA c/o Ufficio di Vit-
torio Veneto, Via Manzoni 28, PREVIO APPUNTAMENTO, I MODULI ISCRIZIONE E PRIVACY ALLEGATI  

 

(*) Circoli: 

(5 grennfee) GC Cà della Nave; 

(3 greenfee) GC Ca Amata, GC Pordenone, Golf Bogliaco, Golf Udine, GC Asolo, GC Villa Condulmer, GC Padova 

(1 green fee) GC La pinetina 

Sconto 50% sul gf GC Albarella a seguito pernottamento presso loro foresteria scontato del 10%ca 

 
          
 
 
 
 



 

A.s.d. Golf Club Cansiglio 
Galleria Cavallino 4 – 31029 Vittorio Veneto (TV) 

P.Iva 03046670265 – C.F. 84001750268 

 

   
Informativa per il trattamento dei dati personali 

L’A.S.D. Golf Club Cansiglio (di seguito “Cansiglio” o l’ “A.S.D.”), con sede legale in Vittorio Veneto (TV), Galleria al Cavallino 4, 
titolare del trattamento dei dati personali, nello svolgimento della propria attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla 
riservatezza dei dati personali.  
QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI  

Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano: 
- Dati anagrafici e di contatto  
- Dati sensibili – certificati medici esclusivamente laddove necessari (gare federali) 
- Foto-Video 
COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI PERSONALI 
L’A.S.D. raccoglie e tratta i Suoi dati personali in virtù del rapporto con Lei esistente.  
L’A.S.D. Le chiede di aiutarla a mantenere aggiornati i Suoi dati personali, informandola di qualsiasi modifica.  
PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI 
L’A.S.D. potrà trattare i Suoi dati personali per una o più delle seguenti finalità.  
• Instaurazione del rapporto: L’A.S.D. può trattare i Suoi Dati anagrafici e di contatto al fine di procedere alla instaurazione 
e gestione del conseguente rapporto. Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire la Sua richiesta; in difetto non potremo 
darvi corso.  
• Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria:  L’A.S.D. potrebbe trattare i Suoi dati personali per 
adempiere un obbligo legale e/o per difendere un proprio diritto in sede giudiziaria.  
• Iscrizione a gare federali: L’A.S.D. può trattare i Suoi dati sensibili esclusivamente ai fini dell’iscrizione a una o più gare 
federali. Il conferimento è obbligatorio per gestire la Sua richiesta.  
• Marketing: L’A.S.D. senza limiti di tempo, può pubblicare e/o diffondere in qualsiasi forma le Sue immagini sul sito 
internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione per scopo meramente informativo ed eventualmente 
promozionale. 
COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI 
L’A.S.D. utilizza adeguate misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione, la sicurezza, l’integrità e l’accessibili tà dei Suoi 
dati personali. 
Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui nostri server protetti (o copie cartacee idoneamente archiviate). 
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI  
Conserviamo i Suoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per 
qualsiasi altra legittima finalità collegata, e successivamente per 10 anni.  
I Suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa 
conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.  
CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI  
Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati.. 
CONTATTI 
I dati di contatto dell’A.S.D., quale titolare del trattamento, e del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) sono i 
seguenti: info@golfcansiglio.com; segreteria@golfcansiglio.com, che Lei potrà utilizzare per richiedere chiarimenti o per 
esercitare i Suoi diritti. 
I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI DINNANZI 
ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 
A certe condizioni, Lei ha il diritto di chiedere all’A.S.D.: 
- l’accesso ai Suoi dati personali; 
- la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità), 
- la rettifica dei dati in nostro possesso; 
- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale l’A.S.D. non ha più alcun presupposto giuridico per il trattamento; 
- l’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile; 
- la limitazione del modo in cui l’A.S.D. tratta i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa vigente. 
L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad esempio la 
prevenzione o l’identificazione di crimini) e di interessi dell’A.S.D.. Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei 
summenzionati diritti, sarà onere dell’A.S.D. verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le sarà dato riscontro, di regola, 
entro un mese. 
Nel caso ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha il dir itto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i riferimenti disponibili nel sito internet 
www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie. 

 
 
Vittorio Veneto 19.12.2022                                                                             Il Titolare del trattamento  

         
 
Data __.__.____ 
Firma______________   
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