
COGNOME NOME

INDIRIZZO

CITTA' PROV. CAP

CELL. EMAIL

PGAI ID N° P.IVA / C.F.

COD.DEST. PEC

1

2

3

4

5

6

Golf House Italia con sede in Via Gallarate 221, 20151 Milano riserva al professionista 
PGAI il servizio di “Personal Cashback ”. Tale credito sarà calcolato sulla base della 
sola attrezzatura (ferri, legni, ibridi, wedge e putter) pre-ordinata dal professionista PGAI 
a nome del cliente, in ragione del 3% per acquisti da 3.000 Euro a 15.000 Euro, 5% da 
15.000 Euro a 25.000 Euro e 7% oltre 25.000 Euro. Gli importi saranno calcolati sugli 
acquisti a partire dalla firma del seguente modulo sino al 31/12/2019 e si intendono al 
netto di IVA.

Adesione Servizio Cashback

NEGOZIO DI RIFERIMENTO

ACCETTAZIONE CLAUSOLE SERVIZIO CASHBACK

Modulo da compilare, firmare ed inviare a pgai@golf-us.com ENTRO IL 30 APRILE 2019

CONVENZIONE GOLFUS - PGAI 2019

Firmando autorizzo il trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa 
allegata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). NORMATIVA COMPLETA SUL SITO https://www.golfus.it/privacy-
policy. Firmando accetto integralmente le clausole ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

LUOGO DATA

La mancata osservanza di quanto indicato ai punti 2 e 5 comporterà la perdita dei 
crediti maturati nonché dei benefici assicurati agli associati PGAI nel quadro 
dell'accordo con Golf House S.p.A..

La contabilità sarà tenuta direttamente dal negozio di riferimento, che entro il 20/01/20 
comunicherà al professionista PGAI il credito maturato al 31/12/19 ed emetterà i 
vouchers nominali. I Vouchers saranno spendibili nel negozio di riferimento su 
qualsiasi articolo, con il 20% di sconto sul prezzo al pubblico ed entro 90 Giorni dalla 
data di emissione. I vouchers non saranno cumulabili con altre scontistiche o 
promozioni in corso.

Il professionista PGAI si impegna a collaborare in esclusiva con il negozio di riferimento 
per la consulenza agli acquisti dei propri clienti.

Confidenzialità: Il professionista PGAI si impegna a mantenere assoluta confidenzialità 
relativamente ai contenuti del presente accordo, ivi inclusi prezzi e trattamenti a lui 
riservati.

Il professionista PGAI si impegna a comunicare l'ordine in negozio prima della 
transazione del cliente. In caso contrario, l'ordine non sarà valido per l'accumulo di 
crediti.


