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REGOLAMENTO WINGOLF CARD 

Art. 1) La WINGOLF CARD (di seguito Carta) è di Proprietà di Wingolf srls. L’acquirente della 

WINGOLF CARD diventa il Titolare della Carta. 

Art. 2) Il Titolare sottoscrivendo la Carta, acconsente al trattamento dei propri dati per le finalità di 

cui all’informativa seguente: 

Informativa ex art. 13 D.Lgs 30 Giugno 2003 n.196 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) : i dati personali forniti dall’Azienda e/o dal singolo soggetto privato (d’ora in poi il 

Titolare) saranno trattati dalla WinGolf srls nel pieno del rispetto del D.Lgs 196/03, in forma sia 

manuale che automatizzata, al solo fine di contattare il Titolare medesimo e di proporgli i servizi di 

WinGolf srl o i prodotti/servizi dei partner della stessa. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma, 

in mancanza di questi, non si potrà provvedere a contattare il Titolare. I dati saranno conservati 

presso WinGolf srls e potranno essere comunicati a terzi per il perseguimento delle finalità sopra 

riportate. Titolare del trattamento è la WinGolf srls nella persona del suo amministratore unico, 

con sede legale a Roma Via Vigna Due Torri 125, a cui il Titolare si potrà rivolgere per esercire i 

diritti previsti dall’art7 del D.Lgs. n. 192/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al 

trattamento, ecc.) 

Art. 3) La Carta è strettamente personale, non può essere quindi ceduta a terzi e soltanto il 

Titolare della Carta può usufruire delle agevolazioni previste dalla sottoscrizione della stessa. 

Art. 4) La Carta è valida fino al 31 Dicembre 2018. Wingolf srls, Proprietario della Carta, invierà le 

modalità di rinnovo al Titolare della Carta entro 30 giorni dalla scadenza della stessa. Il Titolare che 

intende non rinnovare la Carta per l’anno successivo dovrà inviarne comunicazione scritta a 

Wingolf srls entro la data di scadenza della Carta e restituire obbligatoriamente la stessa dopo la 

scadenza. 

Art. 5) In caso di smarrimento o furto della Carta, il Titolare deve avvertire il Proprietario, che 

provvederà ad emettere gratuitamente una nuova Carta, annullando la precedente. 

Art. 6) Wingolf srls fissa in euro 50,00 (cinquanta) il costo della WINGOLF CARD e WORLDGOLFERS 

SERIES 2018 

Art. 7) Wingolf srls introduce dal 1 gennaio 2018 il sistema WINGOLF CARD + CREDITO.  

Il credito acquistato con la WinGolf Card 2018 potrà essere utilizzato su tutte le gare by WinGolf 
che si svolgeranno tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2018. 
Il credito potrà essere utilizzato su tutto il valore dell’iscrizione gare & green fee o solo in parte.  
 
Esempi 



Credito 50€ - iscrizione gare & green fee gara scelta €50 - credito residuo €0 
Credito 50€ - iscrizione gare & green fee gara scelta €35 - credito residuo €15 da utilizzare in 
un’altra gara 
Credito 15€ - iscrizione gare & green fee gara scelta €50 - pagamento presso la nostra postazione 
€35 credito residuo €0 
Credito 100€ - iscrizione gare & green fee gara scelta €50 - scelgo di usare €20 di credito, 
pagamento presso la nostra postazione €30 credito residuo €80 
 
La scelta della gara nella quale verrà usato il credito deve essere comunicata a WINGOLF tramite 
email scrivendo a: info@wingolf.it entro 7 GIORNI DALLO SVOLGIMENTO DELLA STESSA – 
(ES. MERCOLEDI 24 MAGGIO MARCO SIMONE, SCELTA DA COMUNICARE ENTRO MERCOLEDI 17 
MAGGIO). 
L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata al 31 Dicembre 2108 non verrà 
rimborsato.  
 

Art. 8) Wingolf srls si riserva il diritto di modificare il presente regolamento. Le modifiche 

entreranno in vigore all’atto del rinnovo della Carta. 

 

 


