Iscrizione al Club
Tra le parti
Moving sas con Sede in Via G. Di Vittorio 26 – 26013 Crema (CR)
e il Sig./Sig.a………………………………………………………….. in qualità di genitore/tutore del minore……………………………………………………………………………..
nato/a a ………………………………………….. il ………………………………………………………. residente a ……………………………………………………………………………
Via………………………………………………………………………………….C.A.P.………………………………C.F:.…………………………………………………………………………………..
Cell…..……………………………………………………….e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
chiede che il minore (in seguito denominato “socio”) possa essere iscritto alla “Moving s.a.s”
Regolamento:
1)
2)

Il cliente è tenuto al versamento della quota annua di iscrizione.
Il cliente si impegna a corrispondere pere intero la quota di adesione, secondo le modalità ivi indicate e prefissate, anche nel caso in cui dovesse
rimanere assente e interrompere temporaneamente la frequentazione per qualsiasi motivo non dipendente da Centro sportivo, senza poter addurre
alcuna giustificazione che ne esenti il pagamento o comporti richieste di rimborsi o riduzioni di sorta. La quota di adesione non è comunque restituibile
in nessun caso, né per intero, né per frazioni.
3) Un eventuale cambiamento delle attività scelte al momento della sottoscrizione potrà essere effettuato con consenso della Direzione che farà
riferimento alla disponibilità di accesso alle varie attività.
4) L’adesione al centro è nominativa e non potrà essere ceduta a terzi senza consenso della Direzione.
5) Per l’accesso e la frequenza alle attività del Centro così come la partecipazione a qualunque corso, è indispensabile il benestare medico anche se il
relativo benestare non implica comunque assunzione di alcuna responsabilità da parte del Centro. Il cliente deve rivolgersi al personale tecnico di
assistenza per essere correttamente seguito nel suo programma personale e nel corso.
6) Il cliente libera il Centro da ogni responsabilità, per eventuali danni o incidenti che possano derivare a persone o cose pri ma, durante e dopo lo
svolgimento delle attività presso la propria sede o quelle per l’occasione destinate. Inoltre il cliente libera il Centro da ogni responsabilità anche in caso
di qualsiasi controversia, contestazione per danni o incidenti di qualsiasi natura che dovessero verificarsi sia nei locali d el Centro durante la pratica
sportiva, sia presso altre sedi anche di gara, accettando i limiti previsti dai massimali assicurativi stipulati dalla Federazione o Ente di promozione
Sportiva al quale l’associato sarà iscritto con il versamento della quota annuale associativa.
7) Il Centro declina ogni responsabilità per eventuali furti che dovessero verificarsi nei locali e nelle sue pertinenze. La dis ponibilit6à di cassetti porta
oggetti e armadietti spogliatoi posti nei locali del Centro a disposizione dei soci, deve ritenersi come semplice atto di liberalità e non implica
responsabilità per essa in caso di furto. Inoltre, con la sottoscrizione dell’adesione autorizza il Centro a rimuovere il luc chetto del cassetto occupato,
qualora lo stesso dovesse rimanere chiuso, senza giustificato motivo, dopo l’orario di chiusura serale o festivo del Centro.
8) Il cliente avrà cura delle attrezzature e delle apparecchiature di proprietà del Centro ed ultimato il loro uso, le riporrà nel posto per esse stabilito. I
danni prodotti per uso non corretto saranno addebitati all’iscritto.
9) Il Centro ha ampia facoltà di modificare a suo piacimento le strutture o le suddivisioni intere oltre che sostituire le attre zzature o i macchinari usati nei
diversi settori. Questo per ottenere un costante adeguamento al Centro stesso ai suoi fini istituzionali ed alla generale evoluzione tecnologica. Il
Consiglio Direttivo può modificare liberamente gli orari e il programma del Centro e ciò senza alcun onere verso il socio fre quentante. Inoltre la
Direzione ha la facoltà di modificare i prezzi.
10) Il Centro potrà procedere, con decisione della Direzione, all’esclusione del cliente per gravi motivi. Il Centro avrà solo l’obbligo di comunicazione scritta.
11) L’utente approva espressamente le seguenti regole impegnandosi a rispettarle e prendendo atto della mancata osservazione può comportare il diritto
per il Centro di esclusione dietro comunicazione scritta motivata e senza alcun onere di risarcimento o rimborso della quota pagata.
a) E’ obbligatorio, per accedere alla palestra, un abbigliamento adeguato all’attività scelta e scarpe pulite da indossare sul posto.
b) E’ vietato adottare comportamenti che possano creare danno a cose e7o persone.
c)
E’ vietato circolare nei locali del Centro Benessere senza indumenti.
d) È indispensabile utilizzare la tessera magnetica per l’ingresso al Centro.
e) È vietato fumare nei locali del Centro.
f)
Non è consentito correre liberamente ed effettuare schiamazzi nella struttura.
12) Il MOVING S.A.S. potrà effettuare riprese audio/video e foto durante le lezioni o gli spettacoli ed eventi che organizzerà, al fine di diffondere la propria
attività tramite vari canali di comunicazione (social network, internet, giornali, manifesti, ecc…).

Ai sensi degli artt. 33-38 del D.Lgs. 6 Settembre 2005 n. 206, nonché degli artt. 1341,1342 c.c., il socio dichiara, dopo aver letto attentamente le
condizioni generali, di approvare espressamente ciascuna delle clausole che precedono.

Crema, il ………………………………….

Firma……………………………………………………………………………….

Privacy
Accettazione conferimento dati personali
Ai sensi dell’ art. 13 del codice privacy la Dott.ssa Silvia Marotta , titolare della MOVING SAS sita a Crema (CR) in via G. Di Vittorio
26, tel. 0373257079 – mail: moving.club@yahoo.it, in qualità di titolare del trattamento dei dati fornisce il testo completo e
rinnovato secondo il Regolamento UE n.69 del 27 aprile 2016 c.d. GDPR
Il sottoscritto ………………………………………………………… dichiara di aver letto ed accettato l'informativa sulla privacy e acconsente al
trattamento dei dati personali ai sensi de li ar coli 13 . s.n.1
3 e del e olamento uropeo n.
1 nei limi e con le
nalit di cui al sudde o modulo.

Firma…………………………………………………

Dichiaro di aver preso visione delle linee guida relative alle procedure anti-Covid adottate dal Centro e di rispettare il
regolamento specifico previsto per la mia disciplina.

Crema, il…………………………..

Firma……………………………………………………………………………………………………

