SCHEDA DI ISCRIZIONE anno 2017-2018
CENTRO SPORTIVO FARNESIANA
Il / la sottoscritto/a
COGNOME: ………………………………………………………………………….
NOME: ………………………………………………………………………………..
NATO A: ……………………………… IL …………………………………………
INDIRIZZO: ………………………………………………………………………….
CITTA’………………………………………… CAP ………………………………
TEL CASA …………………………………Cellulare ……………………………..
E-MAIL: ………………………………………………………………………………
(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO E IN MODO CHIARO)
Dopo aver preso visione e approvato le CONDIZIONI GENERALI a tergo riportate, chiede
di essere iscritto/a per partecipare all’attività sportiva che si terrà nel Vostro Centro.

CERTIFICATO MEDICO
 dichiaro di fornire certificato medico di idoneità all’attività sportiva NON
agonistica all’atto dell’iscrizione.
Il Cliente………………………………………………

In caso di mancata presentazione di certificato medico, Activa è autorizzata
a sospendere la partecipazione del Cliente all’attività sportiva, fino alla
regolarizzazione della documentazione medica richiesta.
Ai sensi di quanto disposto Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, consento il trattamento
elettronico dei miei dati, che potranno essere utilizzati anche per l’invio di informazioni commerciali
anche tramite sms ed email, materiale pubblicitario, campioni gratuiti, sondaggi di opzione, fermo
restando il mio utilizzo alla consultazione, modifica e cancellazione dei dati su richiesta scritta.
.
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Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C. dichiaro di
approvare espressamente le seguenti clausole:
1. Il Cliente si impegna a corrispondere per intero il compenso stabilito nelle tariffe in
vigore all’atto della sottoscrizione del presente contratto secondo le modalità ivi
indicate, anche nel caso in cui dovesse rimanere assente od interrompere
temporaneamente o totalmente la frequenza al corso o alla sala pesi per qualsiasi
motivo non dipendente dalla Società, senza poter addurre alcuna giustificazione che
lo esenti dal pagamento, o richiedere rimborsi o riduzioni in sorta.
2.

Il Cliente dichiara di aver ricevuto all’ atto dell’ iscrizione e pagamento
una tessera RFID a TITOLO GRATUITO. La tessera è personale e non
cedibile a terzi. In caso di smarrimento il cliente si impegna a versare la
quota di € 10.00 per poterne ottenere una nuova.
3. La società ha il diritto di risolvere unilateralmente e discrezionalmente il rapporto
con il Cliente nel caso in cui non venga rispettato quanto previsto dal Regolamento
d’uso dell’impianto affisso nei locali. La società avrà solo l’obbligo di comunicazione
scritta senza necessità di motivazione e al Cliente spetterà il rimborso di quanto
versato.
4. La società non gestisce il servizio di custodia di beni o valori e pertanto non
risponde per la sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto portato da
Cliente nei locali della Società anche se custodito nell’apposito armadietto
spogliatoio.
5. Ogni modifica al presente contratto deve per la sua validità essere effettuata per
iscritto.
6. Per ogni controversia o interpretazione del presente contratto è competente il Foro
di Piacenza.

Letto, approvato e sottoscritto
(Per i minori occorre la firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

data………………………

Il Cliente………………………………………………

