ACCORDO DI CONVENZIONE COMMERCIALE

IMOLA GOLF ZOLINO – CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITÀ BOLOGNA (CUBO)
Tra il Circolo Dipendenti Università di Bologna, di seguito denominato CUBO, con sede legale a
Bologna, via S. Giacomo 9/b rappresentato nella persona del Coordinatore Convenzioni Daniele Levorato
e
la Imola Golf Zolino, di seguito denominata Golf Zolino con sede a Imola, via Maria Zanotti 22 - nella
persona del Presidente Mirko Tancini
si convengono le seguenti condizioni:
o I soci Cubo possono accedere gratuitamente al campo pratica Golf Zolino di Imola.
o Aggregarsi al loro CabloTour 2016 (Circuito di 7 gare presso clubs 9-18 buche dell'Emilia
Romagna) usufruendo delle stesse tariffe riservate e concordate per i soci Golf Zolino.
o L'iscrizione alle gare deve passare attraverso la segreteria del Golf Zolino con qualche giorno
d'anticipo, come collettore e trasferimento iscrizione è possibile rivolgersi a
massimo.gandolfi@unibo.it
o I soci Cubo Concorrono al premio finale del CabloTour 2016 vanno in classifica.
I soci Golf Zolino sono invitati a partecipare al circuito gare della cus golf association previa iscrizione al
cusbo al costo di 13 euro tesseramento da settembre ad agosto. Non è condizione necessaria ma proposta.
Il Golf Zolino si impegna a riconoscere le condizioni della convenzione, a seguito della presentazione
della tessera associativa CUBO.
Il CUBO si impegna a trasmettere agli associati puntuali informazioni sulla convenzione in essere.
Il Golf Zolino acconsente che le promozioni commerciali siano messe in rete sulla pagina web, Twitter
e Facebook ed inoltre allegare e/o trasmettere via mail il tariffario e la scontistica applicata; presta il
proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per i fini indicati (D. Lgs. 196/2003).

La convenzione ha validità dall’01/05/2016 al 31/12/2016 ed è tacitamente rinnovata di
anno in anno, salvo disdetta di uno dei contraenti, da effettuarsi entro due mesi dalla
scadenza.
Letto, confermato e sottoscritto:

Luogo ______________________

Data _____/_____/________

Firma
Il coordinatore convenzioni CUBO

Timbro e Firma
Il titolare/referente Golf Zolino

____________________________

________________________________

www.circolocubo.it

