“A.S.D. PILATES TIME”
SEDE IN Bareggio (Mi) VIA M. Pellegrina n 64 - CODICE FISCALE / PARTITA IVA 09007220966

Affiliata C.S.E.N. Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Il sottoscritto/a ……………………………………………..............................N° Tessera CSEN …………………………
Nato/a…………………………………………………………...................................Prov……………..il… ………………..
residente a ………………………………………………………………….................................. Prov………………………
In via………………………………………………………….............................. …n°…………cap .............……………
Tel………………………………………………........….c.f.......................…………………………………………………
Fax…………………………. E-mail…..............................…………………………………… ……………………………
CHIEDE
Di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno, dopo aver letto, compreso e accettato in
tutte le sue parti gli estratti di polizza relativa alla copertura infortunistica compresa nella tessera sportiva "base” dello CSEN, ente di promozione
sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., che mi verrà rilasciata al momento dell’iscrizione quale iscritto alla associazione sportiva dilettantistica
Pilates Time, attenendosi a pagare la quota di iscrizione determinata per l’anno 20___/20___ in Euro 20,00 ( venti/00 ).
Firma per visione e accettazione

………………...........………………………..

SAI Assicurazioni sunto estratto di polizza infortuni previste nella tessera BASE dello CSEN: Euro 80.000,00 per morte o invalidità permanente
(franchigia 6%). Indennità forfettaria: per fratture prodotte da traumi che rientrano in franchigia Euro 100,00; per setto nasale Euro 150,00. Per
montatura occhiali (per giovani fino ai 15 anni) Euro 100,00.
Firma per visione e accettazione

………………………………………..

Il socio è a conoscenza dell’obbligatorietà di presentazione e consegna del certificato medico che ne attesti l’idoneità alla pratica sportiva
dilettantistica in corso di validità agli addetti della a.s.d. Pilates Time. Il consiglio direttivo della a.s.d. Pilates Time, in assenza del previsto
certificato medico, si avvale della facoltà di deliberare l’impedimento al socio di svolgere qualsiasi attività sportiva. Salvo nei casi in cui non è
previsto il suddetto certificato medico come da circolare CONI del 10 Giugno 2016 Prot. N. 0006897/16
Chiedo di essere tesserato per poter partecipare alle attività sportive regolamentate per cui occorre il certificato medico
Chiedo di essere tesserato senza svolgere nessuna attività sportiva
Firma per visione e accettazione

……………………………........…………..

Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’articolo del regolamento UE 2016/679, recante il nuovo codice in
materia di protezione dei dati personali. Consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e
istituzionali. per lo svolgimento del’attività istituzionale, organizzativa e tecnica e la gestione del rapporto associativo. Nello specifico i dati
saranno trasmessi al comitato provinciale CSEN di competenza, che collabora per l’erogazione dei servizi riferiti agli scopi di cui sopra. Ai sensi
del regolamento UE 2016/679, 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 le sole attività istituzionali, pertanto, strettamente connesse alle attività statutarie. Il trattamento dei dati avverrà
mediante l’utilizzo di supporto telematico o cartaceo, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. In relazione ai predetti
trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti del regolamento UE 2016/679 riguardo la cancellazione, modifica , opposizione al trattamento.
Bareggio, Li ______________

Firma per accettazione
________________________________________________

1) REGOLAMENTO DELLA PILATES TIME a.s.d.
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

la associazione sportiva fornisce il proprio servizio consistente nella disponibilità dei locali dello studio, con l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature che vi si trovano, e
dell'istruttore in caso di frequenza ai corsi, secondo le modalità, nei giorni e per il periodo stabilito e nei limiti cui al regolamento interno.
L’utilizzatore si impegna a corrispondere per intero il compenso stabilito, secondo le modalità ed alle scadenze indicate, anche nel caso in cui dovesse rimanere assente ,
interrompere temporaneamente, ovvero diminuire la frequenza al Centro per qualsiasi motivo non dipendente dalla associazione sportiva. Nel momento in cui il tesserato
per propria volontà dovesse recedere dalla associazione sportiva per qualsiasi motivo a noi non imputabile, non avrà nessun diritto alcuno alla restituzione delle somme
eventualmente già versate, neppure in parte. L'associazione sportiva si riserva a se la verifica del puntuale rispetto dello statuto e dei regolamenti interni che sono resi noti
mediante esposizioni nei locali
la tessera di frequenza è nominativa, personale e non cedibile
la associazione sportiva non gestisce alcun servizio di custodia di beni o di valori, pertanto non risponde all'eventuale sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi
oggetto portato dal tesserato nei locali interni.
per motivi indipendenti dalla propria volontà o per necessità della associazione sportiva, la medesima può decidere di cessare la medesima attività nei locali attualmente
occupati senza dover soddisfare al tesserato eventuali richieste di corrispettivi in denaro o di qualsivoglia natura eventualmente già versati a qualsiasi titolo.
La valutazione e tutte le lezioni devono essere prenotate e/o disdette esclusivamente al numero di telefono 333 2070242 oppure all’indirizzo mail
pilatestime.studio@gmail.com.
I trattamenti e le lezioni individuali e semiprivate devono essere disdette entro 24 ore dall’inizio delle stesse, decorso tale termine la lezione verrà interamente addebitata a
prescindere dal motivo della disdetta. Vi preghiamo di rispettare tale regola in quanto gli istruttori sono tutti pagati ad ore.
Eventuali modifiche potranno essere comunicate anche tramite l’affissione di un nuovo regolamento

2) QUOTA D'ISCRIZIONE
Il pagamento della quota d'iscrizione è obbligatorio per entrare a far parte della associazione sportiva, per accedere al centro e fruire dei servizi offerti.
La decorrenza dell'iscrizione è di 12 mesi ad intendersi dal giorno di pagamento della stessa. Essa non è legata e/o subordinata in nessun modo alla tipologia di abbonamento
acquistato.
Tale validità non è prolungabile in nessun caso e il mancato rinnovo della quota di iscrizione blocca automaticamente la possibilità di accedere al centro e fruire dei servizi offerti già
acquistati.
3) CERTIFICATO MEDICO
è richiesta la presentazione obbligatoria di un certificato medico che attesti l'idoneità per la pratica sportiva non agonistica. Tale certificato andrà rinnovato ogni anno. Eventi negativi
accaduti dopo la visita medica dovranno essere comunicati tempestivamente prima di riprendere l'attività. In tal caso dovrà altresì essere presentato un nuovo certificato che attesti
l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Le donne in stato di gravidanza dovranno far presente la loro condizione all’insegnante, non appena ne vengono a conoscenza e chiedere
il permesso scritto al proprio medico per poter eseguire un programma specifico. Quando in gravidanza si può frequentare lo studio dopo la 16 settimana di gestazione. Qualsiasi
incidente, malessere e/o dolore deve essere dichiarato al’insegnante all’inizio della lezione e comunque all’insorgere dello stesso. Di conseguenza l’insegnante potrà soggettivamente
decidere se fare o meno lezione così come l’insegnante non è responsabile della scorretta e/o diversa esecuzione delle indicazioni fornite per preparare gli attrezzi e /o eseguire gi
esercizi
4) FASCE ORARIE
la Direzione si riserva di apportare modifiche agli orari in relazione alle festività nazionali, ai periodi festivi alle eventuali necessità gestionali. Si riserva inoltre di modificare la
programmazione dei corsi e la tipologia di attività in funzione di esigenze organizzative; di sostituire o abolire la collaborazione di istruttori, tecnici, operatori a seconda delle
necessità della associazione sportiva a proprio insindacabile giudizio.
5) ABBONAMENTI
Il pagamento dell'intero importo dell'abbonamento è condizione indispensabile per fruire dei servizi del centro. In caso di mancata corresponsione anche parziale dell'importo dovuto,
la direzione potrà sospendere il tesserato dalla fruizione totale dei servizi, sino all'avvenuto saldo della somma dovuta. La Direzione si riserva la facoltà di accettare iscrizioni ai corsi
dopo che questi siano già iniziati; in questi casi la quota dell'abbonamento sarà riproporzionata in base al numero delle lezioni perse.
6) TRASFERIMENTO DI ABBONAMENTI: è possibile previa richiesta scritta da parte del tesserato e autorizzazione della direzione, (la quale avrà la discrezionalità di accettare
o meno la richiesta di trasferimento dell'abbonamento) trasferire il proprio abbonamento ad altra persona (la quale non potrà essere in nessun modo persona già tesserata presso il
centro), mantenendo invariate le caratteristiche dell'abbonamento stesso. Il nuovo fruitore entrante dovrà accollarsi il costo di trasferimento dell'abbonamento, attenendosi al
pagamento della quota di iscrizione e tesseramento. Dovrà attenersi alla presentazione e consegna del certificato medico.
7) SOSPENSIONE DELL'ABBONAMENTO: non è prevista la possibilità di sospendere o recuperare i giorni non fruiti dell'abbonamento a causa di impossibilità da parte del
tesserato a frequentare il centro. La direzione avrà la discrezionalità di valutare positivamente o negativamente la richiesta ava nzata dal tesserato per il recupero di giorni non fruiti o
per la sospensione dell'abbonamento, se tale richiesta sarà accolta dalla direzione, comunque potrà essere soddisfatta positivamente solo se accompagnata da documentazione
medica (ricovero in ospedale, incidenti fisici che ne limitano la possibilità di frequentare il centro ecc.), e comunque i benefici di una eventuale sospensione o recupero giorni non
potrà superare il periodo di 3 mesi.
8) MODALITA GENERALI DI CONDOTTA
Per accedere al centro è necessario indossare un abbigliamento sportivo adeguato. Il corretto abbigliamento consiste in calze di cotone, maglietta e pantaloni. Non sono ammesse
scarpe piedi nudi, calze di nylon. E’ vietato allenarsi con gioielli ed orologi. Durante le lezioni è vietato l'uso del cellulare.
E necessario avere con se un asciugamano pulito da stendere sugli attrezzi durante gli esercizi. Al termine delle lezioni l'associato dovrà provvedere alla pulizia di macchinari e
tappetini utilizzati durante la lezione. È vietato introdurre bevande all'interno delle sale, con l'eccezione di bottigliette di acqua.
Il tesserato dovrà mantenere un comportamento rispettoso, dettato dalle regole morali di buon senso civico, sia nei confronti degli altri fruitori, sia nei confronti dello staff del centro e
delle sue attrezzature nonché dei suoi locali e spazi. E’ vietato assistere allo svolgimento delle lezioni.
È assolutamente vietato fumare.
9) USO DELLE SALE CORSI
le sale corsi possono essere utilizzate solo ed esclusivamente durante le lezioni con istruttore così come prevista dal planning corsi del centro. Nessun tesserato è autorizzato
all'ingresso, all'utilizzo e al prelievo di attrezzature dalle sale. La associazione sportiva non risponde di eventuali infortuni che dovessero occorrere in trasgressione di tale norma. Il
tesserato sarà responsabile e ne risponderà in solido verso terzi o la legge di eventuali danni arrecati a persone o cose presenti nel centro dovuti all'incuria di non avere rispettato il
regolamento interno e lo statuto del centro.
In caso di mancata osservanza del regolamento sopra riportato, la associazione sportiva si riserva la facoltà di recedere il contratto con effetto immediato e senza che ciò costituisca
per il tesserato il diritto al rimborso delle quote versate o altro risarcimento di qualsiasi natura.
Il rispetto delle regole sopra elencate garantiscono la qualità dei servizi a beneficio di tutti i fruitori, la associazione sportiva ringrazia tutti per la collaborazione.

Bareggio, Li ___________________________

Firma per accettazione dei 9 punti del regolamento.

_______________________________________

ASD PILATES TIME
Via Madonna Pellegrina 64
20010 BAREGGIO (MI)
P.IVA 09007220966

Informativa per il trattamento
di dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016

Informativa
La informiamo che ASD PILATES TIME procederà al trattamento dei dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della sua attività,
nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (Trattamento dei dati personali) e delle normative vigenti, con modalità idonee a garantirne la
sicurezza e la riservatezza e, comunque, con strumenti manuali ed elettronici.
Finalità del trattamento
 I dati personali di qualsiasi tipo da lei forniti verbalmente e per iscritto, nel
passato come quelli che saranno forniti nel futuro, nell'ambito del rapporto
associativo in essere nonché la docu- mentazione prodotta con i suoi dati e quanto
altro necessario, saranno oggetto di trattamento per attività inerente il rapporto
associativo intercorrente con lo scrivente.
 I Suoi dati ordinari e sensibili sotto forma di qualsiasi tipo, anche di immagine
fotografica o scansione in formato cartaceo e/o elet- tronico, saranno oggetto di
trattamento per le attività inerenti il rapporto associativo intercorrente con lo
scrivente.
 I dati suddetti da Lei forniti verbalmente e per iscritto, nel passato come quelli
che saranno forniti nel futuro potranno essere oggetto di trattamento per le
legittime finalità gestionali, amministrative, statistiche, di studio e/o di ricerca
mediante la consultazione, l'ela- borazione, il raffronto, l'interconnessione ed ogni
altra opportuna operazione di trattamento necessario al conseguimento delle
finalità istituzionali con riferimento, in particolare all’art. 36 c.c., alla normativa
fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art 148 del T.U.I.R.
l’art. 4 del D.P.R. 633/72, e alla Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e
Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da
tali enti o con la loro partecipazione.
 I dati suddetti sono e saranno trattati nei modi e nei limiti e per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui so- no stati raccolti e per un
tempo superiore al solo scopo storico o statistico secondo gli obblighi di legge.
 I dati suddetti sono e saranno trattati sia su supporto cartaceo che con l’ausilio di
supporti informatici ad opera di soggetti appo- sitamente incaricati.
 I predetti dati non saranno né comunicati né diffusi a terzi in modo indistinto o
automatico, ma potranno essere trasmessi anche per via telematica agli Enti e
Autorità preposte a controlli e verifica di natura giudiziaria, fiscale e contabile, a
società che erogano ser- vizi e consulenze necessarie al conseguimento delle
finalità istituzionali.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e
memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro
tipo di supporto idoneo ai quali possono accedere solo il personale incaricato, nel
rispetto delle misure mini- me di sicurezza prestabilite dal Titolare del Trattamento.
Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. In occasione del trattamento qualora
venissimo a conoscenza di dati che il Codice definisce

“sensibili”, in quanto idonei a rilevare stato di salute, adesione a sindacati,
convinzioni religiose e filosofiche. Per queste ragioni Le chiediamo di esprimere
per iscritto il consenso al trattamento.
Conseguenze del rifiuto dei dati
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori non sarà possibile
erogare i beni e i servizi da Lei richiesti nell'ambito del rapporto associativo
intercorrente con lo scrivente..
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento di dati personali Lei ha i diritti definiti dal Capo III, artt.
12-23 del citato Regolamento Europeo 679/2016 ed in particolare: all’accesso ai
dati personali, alla facoltà di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione
e la cancellazione (diritto all'oblio) nonché di opporsi all’invio, completamente o in
parte, di comunicazioni commerciali; Lei ha diritto di 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. Soggetti a cui potranno
essere comunicati i dati personali
I dati potranno essere comunicati a:
 Collaboratori, addetti e/o impiegati dello scrivente, anche in sedi distaccate, in
qualità di Responsabili e Incaricati al trattamento per l’espletamento del servizio
da Lei richiesto; il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza
dei dati perso- nali e del diritto alla privacy.
 I suoi dati potranno essere condivisi con consulenti esterni al solo scopo di
adempiere specifiche e legittime attività dello scri- vente nell'esercizio delle
proprie finalità istituzionali.
 I Suoi dati anagrafici, la documentazione e le dichiarazioni e quanto altro
necessario potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti per quanto di
competenza all’ autorità giudiziaria o ad altri enti destinatari per legge o
regolamenti.
 Esclusivamente con il suo consenso, il titolare permetterà il ritiro di documenti a
persone diverse da Lei e da Lei stesso indicate con delega per iscritto.
 Studi professionali per l’espletamento dei servizi elencati nelle finalità di cui
sopra e nei casi previsti dalla normativa vigente.
 Autorità sportive superiori preposte per legge o regolamenti per l’assolvimenti di
obblighi di legge.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è OSCAR DI MODUGNO nella sede di Via Madonna
Pellegrina 64 - 20010 BAREGGIO (MI) al quale è possibile indirizzare ogni
comunicazione inerente il propri dati per- sonali anche via mail all’indirizzo
pilatestime.studio@gmail.com oppure al Responsabile della Protezione Dati
all’indirizzo mail .

Consenso
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………….. nato/a a
………………………...
…………………………. il …../…./,,,,,,,, e residente in .................................................................................(Cod. Fiscale
……………………………………) letta l’informativa soprariportata e consapevole che in caso di mancata prestazione del
presente consenso i suoi dati potranno comunque essere oggetto di trattamento per la conclusione e l’esecuzio- ne del rapporto
intercorso con ASD PILATES TIME presta il consenso al trattamento dei suoi dati personali per le finalità oggetto del
rapporto intercorso

Bareggio, …../…../……...

firma leggibile per esteso

Autorizzazioni facoltative ( la mancanza della firma a lato equivale alla negazione del consenso)
Il sottoscritto, inoltre, dichiara di accettare che ASD PILATES TIME invii comunicazioni a scopo pubblicitario o promozionale esclusivamente inerente la sua attività tramite messaggi telefonici via SMS/WHATSAPP al numero
……………...…….. oppure tramite posta elettronica all'indirizzo ……………….….@..………….………………
Il sottoscritto concede pieno diritto e permesso a ASD PILATES TIME di pubblicare e/o trasmettere tramite
qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone durante il corso, inclusi ma non limitati,
spot televisivi e tutto quanto possa essere usato per scopi informativi, divulgativi e pubblicitari delle legittime attività
di ASD PILATES TIME.

firma leggibile per esteso
barrare per negare il consenso

________________________________
firma leggibile per esteso
barrare per negare il consenso
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