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Con la sottoscrizione della presente domanda la persona iscritta diventa a tutti gli effetti associata alla S.S.D. a r.l. in intestazione e,
pertanto, si impegna a corrispondere per intero la quota di iscrizione stabilita nel contratto, secondo le modalità ivi indicate e
prefissate. La mancata fruizione dei servizi non dà diritto alla restituzione anche parziale degli importi versati, e non esonera dagli
impegni economici pattuiti.
L’ S.S.D. a r.l. può a suo insindacabile giudizio concedere la sospensione temporanea del rapporto solo ed esclusivamente nei seguenti
casi: ricovero ospedaliero, trasferimento per lavoro, gravidanza. In ogni caso la sospensione accordata non sarà mai superiore a 6 mesi.
L’ S.S.D. a r.l. non gestisce servizio di custodia dei beni o valori e pertanto declina ogni responsabilità in caso di furto, perdita o
deterioramento di valori personali portati nei locali della palestra, neppure se custoditi nell’apposito armadietto.
I tesserati, nel momento in cui aderiscono all’iscrizione e, comunque, prima di intraprendere l’attività sportiva presso la palestra,
hanno l’obbligo di sottoporsi a visita medica e di presentare il relativo certificato medico di sana e robusta costituzione. In caso di
mancata segnalazione e/o certificazione di particolari patologie (cardiologiche, etc.) o problematiche sanitarie, l’ S.S.D. a r.l. non sarà
responsabile per qualsiasi problema causato dalle stesse nello svolgimento delle attività sportive. I tesserati devono rispettare le
indicazioni tecniche fornite all’atto della visita medica preventiva e riportate poi nel loro programma personale di attività fisica. Per
questo devono rivolgersi al personale tecnico di assistenza per essere correttamente seguiti nel loro programma personale e nel corso.
Il certificato è valido per un anno, alla scadenza del quale ricorre l’obbligo di effettuare un’ulteriore visita e presentare un nuovo
certificato. La mancata presentazione del certificato medico consentirà al personale di impedire l’accesso in palestra e l’utilizzo dei
servizi. Dichiaro quindi di essere già in possesso di un certificato medico valido.
L’utilizzo di tutte le attrezzature è sottoposto alla pratica del buon senso da parte dei tesserati, che in ogni caso sollevano la Direzione
da qualsiasi responsabilità civile o penale.
Tutti i danni alle strutture ed ai beni del centro, anche se nell’esercizio di attività svolte con istruttori, saranno a carico di chi li avrà
cagionati.
L’ S.S.D. a r.l. ha ampia facoltà di modificare a suo piacimento le strutture o le suddivisioni interne oltre che sostituire le attrezzature
o i macchinari usati nei diversi settori, allo scopo di ottenere un costante adeguamento ai suoi fini istituzionali ed alla generale
evoluzione tecnologica.
Gli orari di apertura e chiusura della palestra ed il palinsesto dei corsi e servizi è variabile a seconda dei periodi e delle scelte gestionali.
Qualsiasi variazione non dà diritto di richiesta di risarcimento o rimborso alcuno della quota versata.
Per causa di forza maggiore l’ S.S.D. a r.l. può spostare o cessare l’attività nei locali attualmente utilizzati.
I tesserati si impegnano a rispettare le seguenti ulteriori norme comportamentali: a) per accedere in palestra è obbligatorio un
abbigliamento adeguato, asciugamano, calze e scarpe da ginnastica; b) è obbligatorio lasciare libero l’armadietto/porta valori dopo
l’uso, in caso contrario gli armadietti chiusi verranno aperti forzatamente per preservare la sicurezza delle strutture; c) è vietato
circolare nei locali della palestra senza indumenti; d) è assolutamente vietato fumare nei locali; e) non è consentito correre nei corridoi.
L’ S.S.D. a r.l. si riserva l’opportunità di inibire l’accesso in palestra temporaneamente o definitivamente a chi non rispetti questo
regolamento o le integrazioni eventualmente pubblicate nella bacheca, senza preavvisi o rimborsi anche parziali.
L S.S.D. a r.l.’ è coperta da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, non comprendente la copertura antinfortunistica.
Per ogni controversia è competente il foro di Milano.
Il presente regolamento si riferisce, oltre che alla struttura sede della S.S.D. a r.l., sita in Piazza Falcone e Borsellino, 9/B - 20026 Novate
Milanese (MI), a qualunque altra struttura convenzionata all’interno della quale la S.S.D. a r.l. svolga le proprie attività.
Luogo e data_______________________

Firma leggibile____________________________
(In caso di minori firmano i genitori o chi ne esercita la potestà)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano le clausole del regolamento sopraindicato ed in particolare le seguenti: 1)
pagamenti; 2) sospensione; 3) custodia; 4) certificato medico; 5) utilizzo dei servizi; 8) orari di apertura; 9) forza maggiore; 10)
rispetto regole; 12) polizza assicurativa; 13) foro competente.
Luogo e data_______________________

Firma leggibile____________________________
(In caso di minori firmano i genitori o chi ne esercita la potestà)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(Art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196)
Dichiaro di essere in possesso dell’informativa sul trattamento dei dati personali e di essere stato informato sul contenuto degli artt.
7, 8, 9, 10 e 13 del D. Lgs 2003/96 ed in modo specifico sui seguenti punti:
a) Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; b) natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze
di un rifiuto; c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; d) diritto di accesso ai dati personali ed
altri diritti; e) responsabile del trattamento; f) titolare del trattamento.
Inoltre, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, esprimo il consenso per il trattamento, la comunicazione e la
diffusione dei dati personali necessari al perseguimento dei fini indicati nella suddetta informativa, nonché per il trattamento dei dati
sensibili, relativi allo stato di salute, necessari al perseguimento dei fini indicati nella suddetta informativa.
Luogo e data_______________________

Firma leggibile____________________________
(In caso di minori firmano i genitori o chi ne esercita la potestà)

