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MATERIALI RESISTENTI AERIAL & ACROBATIC STUDIO
MODULO D’ISCRIZIONE
CORSI 2020 – 2021

DATI DEL GENITORE / TUTORE O MAGGIORENNE
NOME ___________________________________________ COGNOME _______________________________________
INDIRIZZO ___________________________________________CAP _________ CITTA’ ___________________________
DATA DI NASCITA ____________________ LUOGO DI NASCITA ______________________________________________
C.F. ______________________________________________________________________________________________
EMAIL _____________________________________________________________ CELL. __________________________

DATI DEL MINORENNE
NOME ___________________________________________ COGNOME _______________________________________
INDIRIZZO ___________________________________________CAP _________ CITTA’ ___________________________
DATA DI NASCITA ____________________ LUOGO DI NASCITA ______________________________________________
C.F. ______________________________________________________________________________________________
EMAIL _____________________________________________________________ CELL. __________________________

TIPOLOGIA DI CORSO ________________________________________________________________________
TIPOLOGIA DI ABBONAMENTO ________________________________________________________________

È obbligatorio presentare i moduli di iscrizione (il presente modulo e la domanda di tesseramento ASAC) debitamente
compilati e firmati da entrambi i genitori ( per i minorenni), unitamente al certificato medico di buona salute per la
pratica di attività sportiva non agonistica (per i maggiori di 6 anni) e al modulo per il consenso al trattamento dei dati
personali. Si dichiara inoltre di aver preso visione del regolamento di Materiali Resistenti Aerial & Acrobatic Studio.

DATA _______________________

FIRMA _______________________________

FIRMA _______________________________
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CONDIZIONI GENERALI CORSI E ABBONAMENTI MATERIALI RESISTENTI AERIAL & ACROBATIC STUDIO
Articolo 1 – Condizioni Generali
1.Le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante del contratto di fornitura di servizi corsistici (il “Corso”) e abbonamenti
(l'“Abbonamento”) intercorrente tra Lei (l’“Utente”) e Materiali Resistenti Aerial & Acrobatic Studio di Strong Show s.r.l., con sede legale in Via Martino
Bassi 9, 20148 Milano (MI) e operativa presso Gym Art 2014, Via G. di Vittorio 2, 27020 Travacò Siccomario (PV) (il “Centro”), stipulato
mediante la sottoscrizione del Modulo di Iscrizione e delle presenti Condizioni Generali.
2.Con la sottoscrizione del Modulo di Iscrizione e delle presenti Condizioni Generali l’Utente accetta sia le disposizioni delle presenti Condizioni Generali
sia le disposizioni di volta in volta emanate da Materiali Resistenti circa le norme di funzionamento del Centro (il “Regolamento Interno”).
Articolo 2 – Formule e opzioni di Corsi e Abbonamenti
(vedi allegato A)
Articolo 3 - Quote e modalità di pagamento
1. Il pagamento del corrispettivo dovuto e la quota di tesseramento sono corrisposti in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione del presente
contratto e del Modulo di Iscrizione.
2. Il pagamento può essere effettuato in contanti, con assegno o, preferibilmente con bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Strong Show s.r.l.
Banca Intesa Sanpaolo, filiale Pavia – V.le Cesare Battisti,
iban: IT65M0306911310100000064603
Articolo 4 - Modalità di iscrizione
1. Materiali Resistenti si riserva il diritto di controllare i dati forniti dal potenziale Utente e di accettare o respingere, a sua insindacabile discrezione, la
domanda di iscrizione in presenza di motivi che, in ogni caso, facciano ritenere sconsigliabile la medesima.
Articolo 5 – Condizioni fisiche dell’Utente
L’Utente deve produrre, all’atto dell’iscrizione, e comunque entro la Data di Inizio Corso o Abbonamento, nonché in occasione di ogni scadenza annuale
del certificato medico, certificazione medica attestante la sua idoneità all'esercizio dell'attività sportiva. In caso di mancata consegna e/o rinnovo del
certificato medico, Materiali Resistenti si riserva il diritto di non consentire all’Utente l’accesso al Centro Sportivo per tutto il periodo in cui perdura tale
inadempimento. La partecipazione dell’Utente a tutte le attività o trattamenti disponibili presso il Centro deve, in ogni caso, avvenire nel rispetto delle
comuni regole di prudenza e di quanto prescritto nella relativa certificazione medica e, pertanto, l’Utente dovrà astenersi dallo svolgimento di attività
vietate o, comunque, sconsigliate da tale certificazione e/o inopportune in base alle circostanze concrete. Materiali Resistenti non sarà responsabile
per eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto da parte dell’Utente di eventuali prescrizioni mediche e, in genere, delle
regole generali di prudenza.
Articolo 6 – Interruzione del servizio Corso e Abbonamento
1. Tutte le lezioni e l’accesso al Centro Sportivo incluse nel servizio Corso e Abbonamento verranno sospese in occasione delle festività nazionali (in
maniera esemplificativa e non esaustiva: Ognissanti, Giorno dei Morti, Immacolata Concezione, Natale, Capodanno, Epifania, Lunedi dell’Angelo,
Anniversario della Liberazione, Festa dei Lavoratori, Festa della Repubblica, ecc.).
2. Potranno venire comunicate, anche in seguito, eventuali ulteriori giornate di sospensione del servizio Corso e Abbonamento per ponti, assenza
dell’istruttore e cause di forza maggiore, a insindacabile descrizione di Materiali Resistenti.
3. Le lezioni e gli accessi sospesi verranno recuperati.
Articolo 7 – Condotta dell’Utente - Parcheggi
1. Oltre a quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali, l’Utente deve osservare scrupolosamente il Regolamento Interno, il cui contenuto deve
intendersi qui richiamato.
2. Il parcheggio di cui il Centro Sportivo è dotato è incustodito. Pertanto, Materiali Resistenti non risponde dei danni e/o dei furti di cui siano oggetto i
veicoli di proprietà dell’Utente e/o i beni in essi contenuti.
Articolo 8 – Responsabilità di Materiali Resistenti
1. Materiali Resistenti é responsabile nei confronti dell’Utente e dei suoi ospiti per qualsiasi danno da costoro subito durante la permanenza nel Centro
che sia conseguenza di un'azione od omissione dolosa o colposa di Materiali Resistenti. Materiali Resistenti non é responsabile nei confronti
dell’Utente, dei suoi ospiti e dei loro aventi causa per i danni derivanti da un comportamento dell’Utente stesso o di altri ospiti contrario alle norme di
legge, alle presenti Condizioni Generali, al Regolamento Interno o alle normali regole di prudenza richieste per l'esercizio delle attività praticate nel
centro sportivo ed in genere da cause di forza maggiore o
al di fuori del ragionevole controllo di Materiali Resistenti.
2. In particolare, Materiali Resistenti non é responsabile per il furto, la perdita o il danneggiamento di danaro o di beni di proprietà dell’Utente o dei
suoi ospiti introdotti nel Centro.
Articolo 9 – Modifiche al Regolamento Interno
1. Materiali Resistenti si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del Regolamento Interno al fine, tra gli altri, di garantire l'incolumità e la salute
degli Utenti, ovvero per ragioni operative e, nel caso in cui le suddette modifiche comportino un peggioramento sostanziale dei termini e condizioni del
suo Abbonamento,
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l’Utente potrà recedere dal proprio Abbonamento con le modalità di cui all’art. 14, entro il giorno 15 del mese nel quale l’Utente intende avvalersi di
tale facoltà; il recesso avrà effetto a partire dalla fine dello stesso mese. Qualora la comunicazione del recesso sia effettuata dopo il giorno 15 del mese,
tale recesso avrà effetti
alla fine del mese successivo. L’Utente avrà diritto alla restituzione di quanto eventualmente versato in relazione al periodo di servizi non usufruito. Tali
modifiche verranno portate a conoscenza degli Utenti nei modi più opportuni a seconda delle circostanze, tra i quali l'affissione nei locali del Centro.
2. Si precisa in ogni caso che variazioni dell'orario e del tipo dei corsi ovvero dell’istruttore, o l’adeguamento a sopravvenute normative, non
costituiscono in alcun modo valida causa di recesso dall’Abbonamento.
Articolo 10 - Sospensione, disdetta, risoluzione e modifica del Corso o dell'Abbonamento
1. Sospensione.
a) L’utente può sospendere gratuitamente l’Abbonamento solo in caso di ABBONAMENTO ANNUALE per un minimo di 2 mesi ed un massimo di 6 mesi
consecutivi e solo per una volta in ciascun anno di durata dell’Abbonamento, esclusivamente nei casi espressamente indicati al successivo paragrafo
“b” opportunatamente documentati.
b) La sospensione dell’Abbonamento può essere richiesta nei casi di (i) gravidanza, (ii) grave infortunio, (iii) e perdita involontaria dell’impiego a tempo
indeterminato.
c) Se l’utente richiede la sospensione entro il giorno 15 del mese, la sospensione avrà effetto a decorrere dalla fine dello stesso mese in cui iene
richiesta. Se l’Utente richiede la sospensione oltre il giorno 15 del mese, la sospensione avrà effetto dalla fine del mese successivo a quello in cui viene
richiesta. La sospensione avrà l’effetto di traslare la scadenza dell’Abbonamento di un periodo pari a quello della sospensione stessa.
2.Disdetta. L’Utente non ha la facoltà di disdetta del proprio Corso o Abbonamento una volta trascorsi 10 giorni dalla data di sottoscrizione del
presente contratto.
3. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta. Nei casi di cui alle lettere (ii), (iii) e del precedente art. 12.1.b, qualora venga accertato tramite opportuna
idonea documentazione il perdurare dell’oggettivo impedimento di usufruire della prestazione in via definitiva, l’Utente potrà richiedere la risoluzione
dell’Abbonamento mediante comunicazione scritta da inviare a Materiali Resistenti con le modalità di cui all’art.14. Materiali Resistenti si riserva la
facoltà di richiedere all’Utente la consegna di ogni ulteriore specifica documentazione (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, certificazione
medico-legale emessa da strutture sanitarie pubbliche, domanda di cambio di residenza nella nuova provincia, domanda del sussidio di disoccupazione,
lettera di trasferimento da parte del datore di lavoro, lettera di licenziamento) comprovante la relativa richiesta.
4.Modifica. L’Utente può decidere di modificare la sua formula di Abbonamento dal MENSILE al TRIMESTRALE, o ANNUALE, dal TRIMESTRALE a
ANNUALE ma non viceversa. Tale volontà deve essere comunicata a Materiali Resistenti entro il giorno 15 del mese e ha effetto a partire dall'inizio del
mese successivo a quello in cui viene comunicata. Il prezzo applicato alla nuova formula di Abbonamento sarà quello vigente al momento in cui la
modifica diviene effettiva.
Articolo 11 - Clausola risolutiva espressa
1. Materiali Resistenti si riserva la facoltà di risolvere il Corso e l'Abbonamento ex art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scr itta all’Utente:
a) In caso di violazione da parte dell’Utente delle disposizioni di cui l’articolo 7.1 delle presenti Condizioni Generali.
b) Nel caso in cui tutti o parte dei corrispettivi dovuti a Materiali Resistenti risultino non pagati entro i termini previsti per il pagamento. In tal caso, in
alternativa alla risoluzione del Corso e dell’Abbonamento, Materiali Resistenti ha la facoltà a sua esclusiva discrezione, di non consentire all’Utente
l’accesso al Centro per tutto il periodo in cui perdura tale inadempimento.
2. L’Utente il cui Corso o Abbonamento venga risolto per i motivi di cui al precedente paragrafo 11.1 non ha diritto al rimborso degli importi già pagati
ed è tenuto al pagamento di tutte le somme dovute a Materiali Resistenti a qualsiasi titolo.
Articolo 12 – Comunicazioni
1. Le comunicazioni a Materiali Resistenti di cui alle presenti Condizioni Generali devono essere effettuate dall’Utente mediante comunicazione da
inviarsi presso il Centro, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede la data del timbro postale) o pec: strongshow@legalmail.it .
2. E’ onere dell’Utente informare tempestivamente Materiali Resistenti di ogni eventuale variazione di residenza/domicilio, ed in genere dei dati
personali, comunicando a Materiali Resistenti i nuovi recapiti per ogni comunicazione all’Utente ai sensi delle presenti Condizioni Generali.
Articolo 13 - Diritto di ripensamento
1. L’Utente ha la facoltà di recedere dall'Abbonamento entro il termine perentorio di 10 giorni dalla Data di Inizio Corso o Abbonamento in conformità
alle modalità previste dall’art.12, fermo ogni altro diritto previsto dalla legge a tutela del consumatore, ove applicabile.
2. In caso di recesso da parte dell’Utente ai sensi del presente articolo, Materiali Resistenti provvede alla restituzione di quanto pagato dall’Utente
dedotta la quota di attivazione e un importo calcolato in proporzione ai giorni trascorsi dalla Data di Inizio del Corso o dell'Abbona mento alla data di
comunicazione del recesso.
Articolo 14 - Trattamento dei dati personali
L’Utente dichiara di essere stato informato e di avere prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti come da separata
informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato.
Data e firma dell’Utente ( firma di entrambi i genitori nel caso di minorenni)

_____________________________

______________________________________

__________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
1. Fonte dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. LGS. 196/03 si informa che i dati personali in possesso di Materiai Resistenti, raccolti all’atto
dell’iscrizione, vengono trattati nel rispetto della legge.
2. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati
I dati personali sono trattati da Materiali Resistenti per finalità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

connesse all’ attività istituzionale della stessa e quindi organizzative e svolgimento di attività sportiva o spettacoli;
connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria nonché dalle
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
connesse alla promozione dell’attività sportiva;
connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono Materiali Resistenti;
connesse all’attività di promozione;
connesse alla presentazione organizzativa di Materiali Resistenti sul proprio sito istituzionale e pagine social. In particolare,
con la sottoscrizione del TRATTAMENTO DATI si consente a Materiali Resistenti di presentare sul sito internet e sulle pagine
social della stessa i dati informativi dell’Atleta, consultabili in linea, comprensivi di foto, filmati e/o altri strumenti di
comunicazione noti o sconosciuti, indipendentemente da chi li abbia effettuati, e ad utilizzare gli stessi nel modo che verrà
ritenuto più opportuno, con assoluta discrezione, per ogni forma di promozione, annuncio, progetti di scambio senza
pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza richiedere alcuna forma di compenso.

3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici, telematici e,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso:
1. Centro Nazionale Sportivo Libertas;
2. Enti, Società o soggetti che intrattengono con l’Associazione rapporti contrattuali a titolo oneroso o gratuito per eventi,
tornei e manifestazioni sportive;
3. Enti, Società o soggetti che intrattengono con l’Associazione rapporti per la organizzazione o la gestione di eventi
sportivi;
4. Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici;
5. Enti, Società o soggetti che svolgono attività di elaborazione di dati.

5. Diniego del consenso
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa, limitatamente ai
punti da 1 a 4 del paragrafo 2. L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto.
6. Diritti di cui all’art. 7 del D. LGS. 196/03
L’art. 7 del D. LGS. 196/03 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela della privacy. L’interessato può
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha il diritto di ottenere: l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità
e modalità di trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento,
la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati
personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.
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7. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è Materiai Resistenti Aerial & Acrobatic Studio di Strong Show s.r.l. con sede legale in Iva Bassi
Martino 9, 20148 Milano.
8. Responsabili del trattamento dei dati
Responsabile del trattamento dei dati e della loro comunicazione è Materiali Resistenti.

Travacò Siccomario, li ________________________

FIRMA
per presa visione
(per i minori firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci)

______________________________________________

______________________________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento
delle attività sportive, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica ed autorizzo Materiali
Resistenti ad effettuare riprese fotografiche durante le attività e gare le cui immagini saranno utilizzate per scopi didattico documentativi e promozionali.

Travacò Siccomario, li ________________________

FIRMA
per presa visione
(per i minori firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci)

______________________________________________

______________________________________________

