ADESIONE E REGOLAMENTO

Nome
Nato a
Residente in
Cellulare
Come preferisci essere contattato?
Telefonata
Mail

Cognome
Il
CF
Mail
Sms

WhatsApp

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Firmando si autorizza XXXXXXX ad utilizzare, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cc. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet della Società, su
carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della
Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta, o tramite e-mail.
Informativa per la pubblicazione dei dati Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa
che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei
principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno
utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento
dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare la
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.
PRESTO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Luogo e Data: …………………………………………
Firma (leggibile)

………………………………………………………………………..

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Il cliente si obbliga a corrispondere per intero il compenso stabilito nel contratto, secondo le modalità ivi indicate e prefissate, anche nel caso
in cui dovesse rimanere assente od interrompere la frequenza al club per qualsiasi motivo non dipendente dalla società senza alcuna
giustificazione che lo esenti dal pagamento, né potrà richiedere rimborsi o riduzioni di sorta. La direzione potrà a suo insindacabile giudizio
concedere eccezionalmente recuperi in caso di assenza forzata in ragione di una settimana al mese fino ad un massimo di tre mesi.
La direzione riserva a sé il diritto di risolvere unilateralmente il rapporto con l’iscritto escludendolo senza preavviso in presenza di un suo
comportamento gravemente scorretto; in tal caso nessun rimborso sarà dovuto.
Per l’accesso e la frequenza alle attività ed ai servizi della società, così come per la partecipazione a qualunque corso, è indispensabile il benestare
medico o la visita medica effettuata in locali interni alla società con relativo benestare rilasciato da qualunque medico in detti locali o anche al
di fuori di essi, non implica comunque assunzioni da alcuna responsabilità da parte dell’organo direttivo del Club. Il socio frequentatore deve
rispettare le indicazioni tecniche dategli all’atto della visita medica preventiva e riportarle poi nel suo programma personale di attività fisica. Per
questo deve rivolgersi esclusivamente al personale tecnico di assistenza per essere correttamente seguito, nel suo programma personale e nel
corso. Nel caso in cui il Socio segua un programma di attività diverso da quello indicato dal Club, lo stesso declina qualsiasi responsabilità civile
e penale sugli effetti e risultati prodotti.
Assicurazione: il Club è coperto da polizza assicurativa per responsabilità civile; tale assicurazione copre esclusivamente gli eventuali danni a
cose o persone causati da fatto e colpa riferibili al Club.
La direzione ha ampia facoltà di modificare/spostare a suo piacimento gli orari dei corsi e ridurre o abolire le ore dedicate a ciascun corso e
ciò senza alcun onere o preavviso verso il socio frequentatore.
Qualora per circostanze eccezionali, si rendesse necessario chiudere temporaneamente la palestra e ciò ad esclusiva discrezione della Direzione
ne sarà dato avviso, in tempi compatibili, ai soci che non avranno diritto a rimborso alcuno né a pretese di qualsivoglia genere.
Ogni modifica al presente contratto deve per la sua validità essere confermata per iscritto dalla Direzione.
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8.

Per ogni controversia sarà sempre competente il foro di Roma anche se la residenza abituale del cliente è fuori dal circondario del Tribunale
di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto. Per i minori occorre la firma del padre o di chi ne fa le veci.
Firma dell’interessato…………………………………………………………..
In particolare si approvano specificamente ai sensi degli artt. 1341 – 1342 cc le clausole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Firma dell’interessato…………………………………………………………..
Io sottoscritto con la firma apposta in calce dichiaro che sono stato esaurientemente informato in merito all’ex art. 10 ed in modo specifico sui punti a)
finalità e modalità di pagamento; b) natura c) conseguenza; c) soggetti e categorie ai quali possono essere comunicati; e) diritti a cui all’art 13; f) nome,
denominazione, ragione sociale e domicilio.
Rilascio esplicito consenso scritto.
Si autorizza al trattamento.
Firma dell’interessato…………………………………………………………..

DATA

IMPORTO ABB

RATA 1

SCADENZA RATA 2

MOD. PAGAMENTO

