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MODULO DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

“ FESTIVAL DEL MILANISMO – PREMIO GALLIPOLI ROSSONERA “                                                   
DOMENICA 17 GIUGNO 2018 GALLIPOLI (LE) 

Il Sottoscritto _______________________________________________________________  

Presidente o Rappr. del Milan Club ______________________________________________ con sede in 
___________________________ via ___________________________________ cap _______                                             
e-mail _________________________ sito web __________________________ tel ____________________ 
fax______________________mobile_________________ 

Con la presente dichiara di aderire alla suddetta manifestazione 

     PACCHETTO PRESTIGE                                                                                                                             

● Partecipazione al “FESTIVAL DEL MILANISMO – PREMIO GALLIPOLI ROSSONERA” con la rassegna stampa e 
la cena, beneficiando di tutte le sorprese e le iniziative proposte nel corso della serata e di quelle ludiche e 
animazione per i bambini. 

Il costo è di € 35,00 per agli adulti (dai 12 anni in su), €15,00 per i bambini fino a 11 anni.                                                                                                                                                        

Adesione con numero totali di partecipanti ______      di cui Adulti n°____ Bambini n° ____          
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     PACCHETTO EXCLUSIVE                                                                                                                                

● soggiorno - in mezza pensione (ossia pernotto del 16 giugno, prima colazione e la cena del 17 giugno - presso 
il Gallipoli Resort****: check-in sabato 16 giugno/late check-out domenica 17 giugno oppure check-in domenica 17 
giugno/ check-out lunedì 18 giugno.                                                                                                                                                                      

Il costo è di € 160,00 per camera matrimoniale [prezzo è da considerarsi per due persone in camera] e di € 95,00 
per camera singola. È prevista anche la possibilità di soggiornare più giorni con un lieve incremento del costo e, 
segnatamente: (i) matrimoniale +€ 80,00 al giorno (da intendersi a camera e per due persone che 
soggiornano) – (i) singola +€45,00 al giorno). Nel caso in cui si volesse optare per la camera tripla, 
l’aggiunta è di 80 euro al giorno e, dunque, il pacchetto verrebbe a costare 240 (per tre persone in una sola 
camera).      

Si precisa che il PACCHETTO EXCLUSIVE ed ogni aggiunta, come sopra illustrate, per quanto riguarda il servizio 
ristorazione comprende solo la cena del 17 e la colazione per ogni giorno di ‘pernotto’, oltre ai servizi di 
seguito indicati. 

N.B. (Bambini): l’aggiunta di uno o più letti è da considerarsi gratuita per i bambini da 0 a 3 anni, fatta 
salva la richiesta di una culla (il cui costo è di 10 euro al giorno); per i bambini da 4 a 11 anni il costo è 
di € 45,00 per ogni aggiunta. I bambini al di sopra degli 11 anni vengono considerati adulti.                              
La struttura ospita anche gli animali nelle proprie camere ad un costo di € 10 al giorno.                                                            

                                                                                                                                                                                                
Adesione con numero totali di partecipanti ______      di cui Adulti n°____ Bambini n° ____          

SERVIZI INCLUSI NEL SOLO NEL PACCHETTO EXCLUSIVE 

►Navetta per il trasporto dal Gallipoli Resort allo stabilimento balneare Zeus Beach (per ulteriori info sullo 
stabilimento balneare consultare il sito www.zeusbeach.it), dove saranno a disposizione (gratuitamente) dei 
clienti ombrellone e lettini sino ad esaurimento delle disponibilità. Pertanto, la disponibilità di tali attrezzature 
verrà confermata al momento della prenotazione. 

►Elegante e limpidissima piscina fruibile solo per i clienti del Gallipoli Resort. 

Per qualsiasi ulteriore informazione, il Milan Club Gallipoli è a vostra completa disposizione.  

ATTENZIONE: SI PREGA DI CONFERMARE LA VOSTRA PARTECIPAZIONE                          
ENTRO E NON OLTRE IL 15 MAGGIO 2018                                                                                                                                                

(n.b. per il pacchetto con pernotto invece quanto prima possibile) 

 

 -COME PARTECIPARE - 

▪ Compilare il presente modulo (da pag. 1 a 4), controfirmandolo per accettazione e dichiarando di aver preso 
visione dell’evento, del menù della cena e di ogni altro servizio compreso. 

▪ Effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario a: Banca di _______________________ IBAN: 
IT____________________________intestato a: MILAN CLUB GALLIPOLI CON CAUSALE “PARTECIPAZIONE 

EVENTO MILAN CLUB GALLIPOLI GIUGNO 2018 ”.  

▪ Fornire Vostro logo attraverso e-mail a: milanclubgallipoli@libero.it 
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▪ Inviare tutta la documentazione (allegato 1,2,3,4) + copia del bonifico attraverso l’indirizzo mail 
milanclubgallipoli@libero.it oppure attraverso il numero di fax +39 0833201394.  

IMPORTANTISSIMO 

Si raccomanda di inviare in allegato alla documentazione, l’elenco completo dei partecipanti con i seguenti dati: 
Nome e Cognome, Data e Luogo di Nascita, Numero Documento d’identità, pacchetto scelto con eventuali 
opzioni e per la scelta del pacchetto con il pernotto la composizione delle camere e dei giorni da prenotare. 

Per qualsiasi informazione, contattare il numero 349/6638077 (Giovanni) 349/7783714 (Gigi).                                     
Si precisa che l’invio incompleto della documentazione, non comporterà il perfezionamento della Vostra 
adesione all’evento. A seguito della ricezione della documentazione, il Milan Club confermerà l’adesione e 
rilascerà apposita ricevuta. Ogni eventuale modifica dell’evento per causa non imputabile al Milan Club Gallipoli, 
con particolare riferimento alla rassegna stampa, non comporta alcuna responsabilità per lo stesso. 

I prezzi relativi al soggiorno presso la struttura non comprendono la tassa di soggiorno da pagare secondo il 
regolamento comunale (p.s. non e’ superiore ai €2,00 a persona) 

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI ALLO STAFF ORGANIZZATIVO 

ARRIVO PREVISTO IL _______________ ALLE ORE _________ 

MEZZO DI TRASPORTO _________________________  

PRESENZA DELLO STRISCIONE DEL VOSTRO MILAN CLUB                                                                               

SI      (misure______________________)         NO       

PRESENZA DI BAMBINI  SI      (N°_____)         NO                      

SEGNALAZIONE INTOLLERANZE  SI         NO 

SEGNALAZIONE DIVERSO MENU’ SI        NO  

Particolari Richieste 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Informativa sulla Privacy 

Il trattamento dei dati personali dei soci viene svolto dal Milan Club Gallipoli nel rispetto di quanto stabilito 
dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. E’ possibile consultare in forma completa il testo di legge n. 
196/2003 in materia di tutela dei dati personali sul sito del Garante della Privacy. 
Nel rispetto della legge italiana n. 196/2003 per la tutela della privacy ti informo che i dati personali che desideri 
comunicare spontaneamente al Milan Club Gallipoli, tramite gli appositi moduli, saranno utilizzati per la normale 
gestione dell’evento “Festival del Milanismo – Premio Gallipoli Rossonera” e verranno comunicati all’hotel 
Gallipoli Resort per la conferma delle prenotazioni ed in osservanza della normativa di sicurezza in materia di 
alberghi. 

Il trattamento dei dati di cui garantiamo la riservatezza è finalizzato alla corretta prenotazione all’evento. I dati 
non saranno comunicati o diffusi a terzi. Inviando i tuoi dati, insieme alla prenotazione all’evento per il tramite 
del modulo di adesione, ne autorizzi l’uso come appena descritto. Tutti i dati personali vengono quindi raccolti 
direttamente all’atto dell’invio del modulo e solo previa presa visione dell’informativa che ne costituisce parte 
integrante. Il conferimento di tali dati non ha carattere obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto a fornirli impedisce, in 
relazione al rapporto tra il dato ed i servizi richiesti, l’esecuzione del servizio. Qualora decidessi di fornire i tuoi 
dati personali per la prenotazione all’evento di cui siora, come espresso in questo modulo, dichiari di accettare e 
fornire il consenso al loro trattamento con l’atto dell’invio. 

Come richiesto dalla legge sulla privacy hai sempre diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei tuoi 
dati personali negli archivi del Milan Club Gallipoli e la loro messa a disposizione in forma intelleggibile. Inoltre 
puoi richiedere di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento. Puoi 
sempre richiedere ed ottenere la cancellazione dei tuoi dati personali, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati. Puoi infine opporti, per motivi legittimi, al trattamento stesso il che avvierà la procedura 
di cancellazione dei tuoi dati dai sistemi informatici. 

Autorizzo la pubblicazione di immagini, foto e video dei partecipanti del Milan Club che rappresento, per il solo 
utilizzo promozionale e divulgativo anche attraverso web, FaceBook, Twitter e gli altri canali di comunicazione 
ufficiali dell’evento.  

Per accettazione del modulo di adesione  e dell’informativa privacy 

 

Data e Luogo ____________________                                                                                                  

 

Il Presidente del Club o Capogruppo Delegato   ___________________________________ 

 

 


