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MODULO DI ADESIONE AL CIRCUITO PROMOZIONALE  
RIVOLTO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI A GORIZIA 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
 
Titolare/ legale rappresentante della ditta _________________________________________________ 
 
Insegna __________________________________ Partita iva ________________________________ 
 
Con sede a ______________________________ in via______________________________________ 
 
Telefono: _______________________ E mail:  ____________________________________________ 
 
Esercente l’attività di  _________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

l’adesione al circuito promozionale riservato agli Studenti frequentanti l’Università degli Studi di 
Trieste e Udine, muniti di badge universitario pers onale. 
 

SI IMPEGNA 
� a garantire uno sconto pari al 15% su tutta la propria offerta.  
� ad esporre il regolamento e il logo dell’iniziativa presso l’attività aderente 
 

Spazio Riservato esclusivamente a supermercati, lib rerie e copisterie: 
L’agevolazione riservata agli studenti muniti di badge universitario personale è la seguente: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Prende inoltre atto che: 

- La promozione applicata si intende non cumulabile  con altre promozioni in corso. 
- L’adesione e la promozione hanno efficacia fino ad esplicita comunicazione di disdetta tra le 

parti. 
Il Consorzio Universitario di Gorizia provvederà a: 

- realizzare la vetrofania aggiornata che indica l’adesione dell’attività al circuito; 
- informare gli studenti iscritti ai CdL Università degli Studi di Trieste e Università degli Studi di 

Udine delle sedi di Gorizia dei vantaggi garantiti dalla card e dell’elenco delle attività aderenti; 
- presentare l’iniziativa in particolare all’inizio dell’anno accademico. 

Il Comune di Gorizia garantirà l’appoggio del proprio Ufficio Stampa e degli strumenti di comunicazione 
interni per dare diffusione all’iniziativa. 
Confcommercio Gorizia garantirà informazione continua agli imprenditori e periodiche riunioni con i 
rappresentanti degli Studenti per concordare le modalità di perfezionamento e continuo rilancio 
dell’iniziativa. 
 

 
Gorizia,  ________________________________  Timbro e Firma _________________________________________ 
 

 
Informativa ai sensi dell'articolo 13 Decreto legis lativo 30 giugno 2003, n. 196 denominato "Codice in  materia di trattamento 
dei dati personali".  
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Le forniamo le seguenti informazioni: i dati personali 
eventualmente forniti verranno trattati per l'esecuzione del servizio richiesto; i dati saranno oggetto di trattamento in forma scritta e/o su 
supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico comunque nel pieno rispetto della normativa citata; i dati non saranno soggetti a 
diffusione.  
Titolare del trattamento è Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di  Gorizia  – Sede in Via Morelli n. 39 - 34170 Gorizia. La 
informiamo che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei 
o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del 
trattamento. 
� Autorizzo il trattamento.   Gorizia,  _______________________  Firma ___________________________________ 


