PIESCALIENTES®

d i

C r i s t i n a

V i l l a

PIES CALIENTES ® 20......... /20......... - DOMANDA DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AI CORSI
Dati dell’atleta: Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................................................................................................................................................
Nato/a ................................................................................. il ............................................................ Residente a .......................................................................................................................................
in Via ............................................................................................... n . ...................................... Cap. .............................................. C.F. ......................................................................................................
tel. ............................................................................... Cell. .............................................................................. Mail ....................................................................................................................................................
Dati di che ne fa le veci (se minorenne): Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................................................
Nato/a ................................................................................. il ............................................................ Residente a .......................................................................................................................................
in Via ............................................................................................... n . ...................................... Cap. .............................................. C.F. .....................................................................................................
tel. ............................................................................... Cell. .............................................................................. Mail ....................................................................................................................................................

Chiede di iscriversi al corso di
mTessera o10 o20 o30 lezioni

.....................................................................................................................................................................................

m1° quadrimestre m2° quadrimestre

mAnnuale

TOTAle € ........................................................................................................ modalità di pagamento ................................................................................................................................................
Privacy PIES CALIENTES - Ai sensi dell’art 13 D.LGS. 196/2003 si informa che:

I dati personali da lei forniti per l’iscrizione e quelli forniti nel corso del rapporto verranno trattati per finalità di gestione del rapporto contrattuale e gestione amministrativa-contabile. I dati verranno trattati con modalità cartacee e/o  informatizzate. Il titolare del trattamento è PIES CALIENTES, via Aldo Moro 22, Sotto il Monte
Giovanni XXIII- bg. Le ricordiamo che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.LGS. n° 196/2003 contattando il titolare del trattamento.

Autorizzo:

PIES CALIENTES ai sensi dell’art. 96 Legge n 633/1941 (Protezione del diritto di autore e di altri concessi al suo esercizio)  ad essere fotografato e ripreso
nel corso della manifestazione, e le foto/video in cui compaio potranno essere utilizzate da PIES CALIENTES nei limiti e modalità previste dalla legge per uso
proporzionale e giornalistico su supporti cartacei e digitali. Ne vieto l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro delle persone. La posa
e l’utilizzo delle immagini sono da da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.
❑ PIES CALIENTES ad utilizzare i dati per scopi promozionali e/o pubblicitari (foto,servizi, lettere o articoli, filmati e altri strumenti di comunicazione) ed inviare  al
mio indirizzo mail materiale informativo circa le attività e gli eventi all’interno del centro sportivo. Inoltre confermo di aver  preso visione e di rispettare tutte le
condizioni previste dal regolamento.
❑ PIESCALIENTES all’utilizzo e pubblicazione delle immagini fotografiche e riprese video della propria persona/figlio/a, effettuate nel contesto delle attività svolte
da PIESCALIENTES per conto di PIESCALIENTES di Cristina Villa per la promozione della palestra PIESCALIENTES sul proprio sito web e relativi social network.
Tale autorizzazione è relativa all’uso delle immagini e dei video a fini pubblicitari e/o promozionali (produzione cataloghi, Internet, fiere di settore, mostre e
concorsi fotografici e per pubblicazione su libri/riviste, volantini).  Il diritto di utilizzo delle immagini si intende concesso senza limiti di tempo. PIESCALIENTES
si impegna a non farne uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità o della reputazione del soggetto ripreso, fermo restando, in tal caso, il diritto di
quest’ultimo ad interdire l’esposizione in pubblico della propria immagine. Per il diritto di utilizzo delle immagini non viene e non verrà richiesto compenso
alcuno, intendendosi tali concessioni effettuate a titolo completamente gratuito.
❑ PIES CALIENTES a inviare al mio indirizzo mail e/o numero di cellulare materiale informativo circa le attività e gli eventi all’interno del centro sportivo e/o organizzati da PIESCALIENTES e i suoi partner.
Il titolare del trattamento dei Dati è Piescalientes di Cristina Villa, Via Aldo Moro, 22 – 24039 Sotto il Monte Giovanni Paolo XXII (BG).
❑

data ...........................................................................                                                Firma .................................................................................................

Regolamento PIES CALIENTES:
• E’ severamente vietata la partecipazione ai corsi se non si è iscritti o non si ha
rinnovato la propria iscrizione presso la Palestra. Non verranno fatti sconti e
agevolazioni a nessuno per rispetto di tutti gli altri atleti.  
• In caso di infortunio avvenuto durante le lezioni, l’assicurazione richiede consegna ENTRO E NON OLTRE LE 24 H successive all’accaduto, di CERTIFICAZIONE
MEDICA/OSPEDALIERA. Oltre la suddetta tempistica l’assicurazione non potrà
provvedere ad alcun risarcimento.
• Le lezioni perse per motivi ingiustificati non potranno essere recuperate, le vacanze sono già contate nel costo delle lezioni.
• Le lezioni sospese a causa di forza maggiore (guasti imprevisti sull’impianto
Covid e simili) e quindi non dipendenti dalla società, non potranno essere rimborsate e recuperate.
• Gli spostamenti di orario e corso sono possibili solo salvo disponibilità.
• E’ obbligatorio l’uso delle scarpette da ginnastica artistica o calzini antiscivolo
per i corsi di Ginnastica artistica e abbigliamento consono all’attività.
• E’ obbligatorio l’uso di scarpe da ginnastica puliti per tutti gli altri corsi.
• Si raccomanda la puntualità delle atlete. La lezione verrà sempre svolta nell’orario indicato (salvo modifiche) non è possibile uscire dall’orario prestabilito.
• L’accesso agli spogliatoi è consentito 10 minuti prima dell’inizio effettivo della lezione.
• Gli oggetti personali delle atlete devono essere lasciati obbligatoriamente negli
spogliatoi.

• Durante i corsi i genitori non possono sostare in palestra. I genitori devono
aspettare i propri figli fuori dall’entrata della palestra e non nel parcheggio.
• Durante le lezioni le Istruttrici non sono disponibili per informazioni di qualsiasi genere.
• Non è possibile sostare in palestra per più di 10 minuti oltre la fine delle
lezioni.
• Nel caso in cui le ragazze tornino a casa da sole è richiesta un’autorizzazione scritta da parte del genitore.
• La palestra ha responsabilità nei confronti delle atlete solo durante il tempo
della lezione.
• Gli indumenti o le scarpe dimenticate all’interno dell’impianto verranno custoditi (se ritrovati) per 7 giorni; la società di gestione declina ogni responsabilità per oggetti o cose lasciate incustodite nell’impianto.
• Gli orari richiesti possono subire variazioni per motivi didattico/organizzativi
e potranno essere cancellati durante l’anno.
• I corsi saranno attivati con un minimo di 10 iscritti.
• La direzione potrà apportare al presente regolamento tutte le modifiche o
varianti idonee a migliorare il funzionamento dei corsi.
• Per tutto ciò che non è espressamente indicato, per avvisi o altro si rimanda
al regolamento affisso all’entrata o a comunicazioni consegnate agli atleti.

data ...........................................................................                                                Firma .................................................................................................

