CENTRO SPORTIVO 2000
Via Pioveghetto, 9 35136 – Padova – tel. 049/8712600
impiantisportivi2000.it e-mail: cs2000@2001team.com
Il sottoscritto dichiara di accettare integralmente il Regolamento del Centro Sportivo 2000 affisso nei locali prendendo atto che:
✓ La quota di iscrizione (una tantum) è valida nel periodo 1/9 – 31/8;
✓ I corsi prevedono 8 lezioni mensili per i corsi bisettimanali (8 lezioni nell’arco di due mesi per i corsi di una volta la settimana) E NON SONO AMMESSI
RECUPERI O RIMBORSI PER LE LEZIONI PERSE;
✓ Le quote mensili, trimestrali ecc. per il mese successivo devono essere versate anticipatamente ENTRO IL 25 DEL MESE PRECEDENTE, PER LA PISCINA,
E ENTRO IL 30, PER LA PALESTRA E IL TENNIS – le quote non sono frazionabili o recuperabili in caso di mancata frequenza – solo versando la quota entro i
termini stabiliti si avrà diritto ad avere la precedenza nell’assegnazione dei posti;
✓ In caso di malattia e richiesta di sospensione, entro la seconda lezione, è riconosciuto al cliente, dietro presentazione di certificato medico, un voucher utilizzabile
all'interno del centro sportivo, di valore pari a quanto pagato e non usufruito dal momento della richiesta stessa. Il suddetto voucher va utilizzato e fruito, in base alle
modalità concordate con la segreteria, entro il 31/8 dell'anno sportivo in cui è avvenuta la sospensione.
✓ La riattivazione di abbonamenti sospesi deve essere concordata con la segreteria e usufruita entro il 31/8 dell’anno sportivo per cui si è versata la quota di iscrizione;
✓ E’ D’OBBLIGO LA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO A SEGUITO DI TEST CARDIOLOGICO ESEGUITO A
RIPOSO, PER TUTTE LE ATTIVITÀ SPORTIVE, A PARTIRE DAI 6 ANNI DI ETÀ.
✓ L’UTENTE CHE NON CONSEGNA IL CERTIFICATO MEDICO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE POSSIEDE UN
CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA DEL MINORE (rilasciato a seguito di test cardiologico a riposo) IN CORSO
DI VALIDITA’ E SI IMPEGNA A PRESENTARNE COPIA ENTRO E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA DATA DI ISCRIZIONE
✓ L’utente dichiara inoltre di non essere affetto da alcun tipo di malattia della pelle;
✓ E’ consentito ai frequentatori dei corsi l’utilizzo di un lucchetto proprio da applicare all’armadietto che dovrà essere liberato completamente al termine della lezione.
La società non risponde di qualsiasi sottrazione e/o deterioramento del contenuto dell’armadietto e di qualunque indumento lasciato impropriamente nel box degli
spogliatoi;
✓ La direzione non assume nessuna responsabilità per oggetti o valori degli utenti che venissero a mancare. La società declina ogni responsabilità per danni arrecati a
cose o persone dell’impianto;
✓ Gli utenti devono avere massima cura degli oggetti d’uso e di tutto il materiale fisso e mobile degli impianti, sotto la pena il risarcimento alla società di ogni
eventuale danno.
NUOTO/PALLANUOTO
✓ E’ d’obbligo l’uso della cuffia e fare la doccia prima di entrare in acqua;
✓ E’ obbligatorio utilizzare, nel piano vasca e negli spogliatoi e servizi annessi, ciabatte da piscina (con suola antiscivolo);
✓ Il periodo minimo di frequenza per l’ottenimento del brevetto che verrà assegnato solo se saranno raggiunti gli obiettivi prefissati per il livello da conseguire è di 3
mesi consecutivi e continuativi per i corsi bisettimanali;
✓ Il pagamento del mezzo mese, per i nuovi iscritti, è possibile solo versando anticipatamente la quota per il mese successivo;
PALESTRA /TENNIS/SQUASH/PADEL
✓ Il pagamento del mezzo mese, per i nuovi iscritti, è possibile solo versando anticipatamente la quota per il mese successivo;
✓ Gli utenti sono tenuti a calzare scarpe da ginnastica pulite e ad uso esclusivo per la sola palestra, per non rovinare e sporcare il pavimento delle sale, sono altresì
tenuti ad indossare la tenuta sportiva e tenere un comportamento corretto per non disturbare l’attività altrui;
✓ E’ obbligatorio usare un asciugamano da appoggiare agli attrezzi in sala pesi o sul tappetino di lavoro per gli esercizi a terra;
✓ Gli utenti sono tenuti a calzare scarpe da tennis per non rovinare il fondo dei campi;
✓ Con l’accettazione del presente regolamento, per la disciplina del tennis e padel, l'iscritto si impegna a richiedere presso la competente Federazione Italiana Tennis,
l'emissione della tessera ATLETA NON AGONISTA. L'eventuale richiesta di tessera ATLETA AGONISTA alla FIT è economicamente a carico dell'iscritto.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________

N°

MODULO DI ISCRIZIONE PER MINORENNI al

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (genitore) ___________________________________________________ NATO/A IL______/______/__________

A_______________________________________ TEL______/______________________ CEL_______/______________________
CHIEDE DI POTER ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO ________________________________________________________
NATO/A IL_____/_____/______ A________________ RESIDENTE IN VIA __________________________________N°______
CITTA’______________________ PROVINCIA _________ CAP______________ E – MAIL _____________________________
CODICE FISCALE GENITORE _________________________ CODICE FISCALE MINORE _____________________________
PER FREQUENTARE L’ATTIVITA’ DI___________________________________ ______GIORNI e ORARI _____________



CONSEGNA CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA (rilasciato a seguito di test
cardiologico a riposo);
 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE POSSIEDE UN CERTIFICATO MEDICO DI
IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA DEL MINORE (rilasciato a seguito di test cardiologico a riposo) IN CORSO
DI VALIDITA’ E SI IMPEGNA A PRESENTARNE COPIA ENTRO E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA DATA DI
ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a (il genitore o chi ne fa le veci)___________________________, acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), presta il suo consenso per il trattamento dei dati
sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa di cui trattiene copia integrale.
Il sottoscrivente dichiara inoltre di aver preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente.

Padova, lì …………………

Firma ………………………………………………………..

La società per l’ulteriore finalità di comunicazione ad altri soggetti che offrono beni o servizi con i quali abbia stipulato accordi
commerciali, per lo svolgimento di ricerche di mercato, per proposte commerciali sui propri prodotti e servizi e/o di terzi, per l’invio
di materiale pubblicitario e per altre comunicazioni commerciali le chiede di prestare o meno il suo consenso.
Il richiedente, preso atto dell’utilizzo dei dati da parte di Acquaviva 2001 SSD a RL/Centro Sportivo 2000
Presta il consenso
Non presta il consenso

Firma ………………………………………………………..

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
La presente informativa è destinata a tutti i soggetti che visitano e frequentano l’impianto sportivo.
Titolare autonomo del trattamento dei dati eventualmente forniti mediante l’iscrizione e la frequenza presso i nostri impianti è la Società Acquaviva 2001 S.S.D. a R.L. codice fiscale 03217670235
Finalità del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali comuni e particolari, volontariamente comunicati in sede di iscrizione alla nostra struttura per l’espletamento dei servizi da noi offerti.
Tra i dati particolari vi sono le informazioni contenute nei certificati medici necessari per effettuare in sicurezza l’attività sportiva.
Il Titolare tratta i dati personali comuni e particolari del minore e del genitore, volontariamente comunicati dal genitore in sede di iscrizione del minore nella nostra struttura per l’espletamento dei
servizi da noi offerti. I dati da Lei forniti in tale circostanza verranno utilizzati per permetterci di riscontrare le sue specifiche richieste, in particolare:
- Evasione e adempimento del contratto di acquisto o del servizio assistenza
I dati da Lei forniti sono necessari per portare a compimento l’operazione di erogazione del servizio di iscrizione, di assistenza, nonché per assolvere ad adempimenti contabili e fiscali.
- Attività di marketing: I dati da Lei forniti,(adulto/genitore) mediante la compilazione del modulo di contatto potranno essere trattati – solo con, e sulla base del, Suo preventivo, libero ed espresso
consenso – per l’offerta di promozioni, sconti, agevolazioni ed altri servizi, nonché l’invio di informazioni commerciali o promozionali, la partecipazione a manifestazioni o eventi, e la segnalazione di
tutte le speciali iniziative dedicate ai clienti.
- Newsletter: Previo Suo preventivo, libero ed espresso consenso Lei potrà iscriversi alla nostra newsletter e ricevere informazioni in relazione alle promozioni, novità ed iniziative.
Tempi di conservazione
I Suoi dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario a garantire la corretta erogazione dei servizi acquistati – salva la necessità di conservazione per un periodo più lungo in osservanza
della normativa, anche contabile, applicabile.
I dati trattati per le finalità di marketing (sempre, ovviamente, purché sia stato acquisito il Suo espresso consenso), saranno conservati fino all’eventuale revoca del Suo consenso al trattamento dei dati
personali e comunque nel rispetto della normativa privacy. Al momento della revoca del consenso, ovvero, se precedente, alla scadenza del termine di conservazione dei dati raccolti, gli stessi saranno
automaticamente cancellati ovvero resi anonimi in modo permanente e la nostra Società potrà chiederLe di rinnovare il consenso al trattamento dei Suoi dati o conservarli solamente per fini statistici o
storici in forma anonima. Lei avrà in ogni caso la possibilità di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso al trattamento dei dati per le finalità di marketing: in ogni comunicazione commerciale
sarà presente una sezione che le consentirà di revocare in modo agevole il consenso da Lei prestato. I dati trasmessi ad eventuali fornitori di servizi saranno da questi trattati per il tempo strettamente
necessario all’esecuzione degli incarichi loro affidati.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti telematici, cartacei ed informatici; tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela dei Suoi diritti e della
Sua riservatezza. In particolare, il trattamento dei Suoi dati, potrà svolgersi anche mediante processi automatizzati, ad esempio attraverso il confronto e l’analisi comparativa delle Sue scelte acquisto
(tipologie, quantità), durante un determinato periodo e/o stagione e tramite l’analisi della tipologia e del numero di Sue eventuali richieste di informazioni su servizi effettuate in un orizzonte temporale
predeterminato. I dati saranno trattati in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato consenso al trattamento
L'eventuale mancato conferimento dei dati necessari per la compilazione del modulo di contatto comporterà per noi l’impossibilità di provvedere a fornire i servizi richiesti.
L'eventuale rifiuto di fornire i dati o il mancato consenso al trattamento degli stessi per le finalità di marketing comporterà semplicemente l’impossibilità di trattare i dati per le finalità rispettivamente
indicate in tali punti”.
Modalità e basi giuridiche del trattamento
I dati possono essere forniti da Lei al momento della registrazione al sito ovvero in fase di erogazione del servizio richiesto, ovvero presso il nostro negozio, in occasione di interazione con le nostre
iniziative digitali (siti internet, social media), o durante eventi organizzati presso il Centro Sportivo Plebiscito. I Suoi dati personali sono trattati sulla base dei seguenti criteri di legittimità:
- il Suo consenso;
- il legittimo interesse del Titolare per lo svolgimento delle proprie attività;
- l'esecuzione di una sua specifica richiesta contrattuale;
- l'adempimento di obblighi di legge.
Diritti dell’interessato
L’Interessato ha tutti i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,19,20,21,22 del Regolamento UE 679/2016. L’interessato in qualsiasi momento potrà esercitare tali diritti inviando una raccomandata a.r
all’indirizzo del Titolare o all’indirizzo mail denise.barbiero@2001team.com L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è custodito presso la sede del Titolare.
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito di diffusione dei dati medesimi
I Suoi dati non saranno diffusi.
I dati da Lei forniti saranno accessibili ai dipendenti e collaboratori dei Titolari, ai fornitori di servizi della cui collaborazione i Titolari si avvalgono solo nel caso in cui ciò sia strettamente necessario
per evadere ed eseguire il servizio o la prestazione da Lei richiesti.
Saranno inoltre accessibili ai soggetti terzi quali:
- I soggetti a cui viene affidato il servizio di manutenzione/sviluppo del nostro sistema informatico per i tempi strettamente necessari all’esecuzione di tale servizio.
- I soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche di cui i Titolari si avvalgono per lo svolgimento delle attività strumentali al raggiungimento delle finalità di cui sopra (a titolo meramente
esemplificativo: fornitori di servizi informativi e di applicativi, piattaforme di e-mail marketing, gestori del sito web, ect).
- I soggetti terzi autonomi titolari del trattamento nell’ambito della gestione del pagamento.
Alcuni soggetti sopra indicati possono essere stabiliti anche fuori dell’UE, in paesi che non garantiscono un adeguato livello di protezione ei dati personali secondo gli standard del Regolamento. I
Titolari adottano le necessarie cautele per un legittimo trasferimento dei dati.
Gli Interessati/Utenti hanno il diritto di ottenere una lista degli eventuali Responsabili del trattamento nominati rispettivamente dal ciascun Titolare, facendo richiesta al Titolare stesso agli indirizzi
indicati sopra.

