
DOMANDA DI AMMISSIONE CON PRIVACY

Spett.Le. Associazione Sportiva Dilettantistica IL CORPO 

Via Baldassarre Peruzzi 23b,  00153  Roma

C.F. e P.IVA: 11895591003

Il/la sottoscritto/a ...…………….........................................……………………..……..........................

nato/a a ………………………………….........................................  il  ….........…...............……………

residente in ................  Via …….....................………....…………..……..………   cap …..….............

Mail: …................................................................................................................................................

Telefono fisso: …................................................ Cellulare: ….......................................................

Profilo facebook: …............................................ Profilo Instagram: ….........................................

Professione / Impiego: …..................................................................................................................

CHIEDE:

di essere ammesso quale socio dell'associazione sportiva dilettantistica IL CORPO, fino al 31
Agosto 2018, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi
allo statuto sociale (di cui dichiara di aver preso lettura e conoscenza) e alle deliberazioni degli
organi sociali. Si impegna inoltre a pagare simultaneamente la quota sociale di 25€/anno.

Dichiara di aver preso nota del regolamento e di accettarlo integralmente.

INFORMATIVA

Ai  sensi  dell'art.  13  del  decreto  legislativo  n.  196/2003,  aggiornato  in  base  alla  legge  del  4
Novembre 2010, n. 183, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali alla
attività dell'associazione sportiva dilettantistica IL CORPO. 

Presa visione dell'informativa, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine del
ricevimento  di  comunicazioni  cartacee  o  elettroniche  con  informazioni  in  merito  all'attività
dell'Associazione.

Presto il consenso SI _____ NO _____

Roma, lì ...................................... Firma leggibile ......................................................
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REGOLAMENTO

-  Al momento dell’iscrizione è necessario presentare un certificato medico di sana robusta 
costituzione.

-  Le lezioni hanno una durata di 50/65/80 minuti effettivi.
-  Le lezioni vanno prenotate e pagate in anticipo per assicurarsi il posto. Inoltre, per una 

migliore organizzazione, le disdette devono essere comunicate almeno 24 ore prima, e nel
caso del lunedì entro le ore 13 del sabato antecedente, altrimenti la lezione verrà 
addebitata.

-  La mancata presenza, senza preavviso di disdetta, a più di 3 lezioni consecutive 
prenotate, comporterà l’annullamento delle successive lezioni eventualmente prenotate.

-  I pacchetti delle lezioni sono personali e quindi non possono essere ceduti a terzi. Una 
volta acquistati non possono essere restituiti né rimborsati i soldi.

-  Per garantire le lezioni di gruppo sarà necessario un minimo di partecipanti:
2 persone per il Pilates Studio/Reformer e 3 persone per il Corpo Libero.

-  Si raccomanda puntualità: eventuali ritardi non possono essere recuperati.
-  E’ richiesto l’utilizzo di una asciugamano personale.
-  Si richiede di trattare con particolare cura ed attenzione i macchinari e le attrezzature, 

curandone la pulizia dopo ogni utilizzo.
-  La direzione e gli insegnanti si riservano il diritto, anche in corso d’opera, di suddividere le 

classi in differenti livelli e tipologie di lavoro, e di consigliare o indirizzare gli associati 
nella scelta del percorso ritenuto più adatto a loro.

-  In casi di indifferibile necessità e per preminenti motivi organizzativi, la direzione si riserva il 
diritto di poter apportare modifiche all’orario delle lezioni.

A chi non ha esperienza con il pilates si consiglia di frequentare le  lezioni individuali  prima di
intraprendere le attività di gruppo.

In riferimento al D.Lgs. 196/2003 “Testo unico sulla privacy”, il cliente autorizza l'A.S.D. IL CORPO
ad usufruire dei suoi dati personali esclusivamente per scopi didattici, pubblicitari e statistici.

Firma leggibile …..........................................

Come sei venuto a conoscenza di Samila?

___ Internet ___ Volantino

___ Fb ___ Un amico mi ha consigliato. Chi? …...........................................

___ Instagram ___ Altro. …...........................................................................................

A.S.D. IL CORPO      -      Via B. Peruzzi 23-b , 00153 Roma       -      Tel. 06 5743652      -      www.samila.it


	DOMANDA DI AMMISSIONE CON PRIVACY

