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DOMANDA	DI	AMMISSIONE	FREQUENTATORE	TESSERATO	
 

NOME  COGNOME 
  
LUOGO E DATA DI NASCITA                    CODICE FISCALE 
  
RESIDENZA                                                               CITTA’ 
   
TELEFONO E-MAIL 
 
SCADENZA CERTIFICATO                                                                                                         

 
COME CI HAI CONOSCIUTI?                                                                                                          

 

PROGRAMMA SCELTO GIORNO/ORARIO 
Lezioni Collettive  
Lezioni Individuali / Gruppi Studio  

Regolamento interno 

Tutti i frequentanti della palestra saranno tesserati con l’ente di promozione sportiva MSP Italia. 

• Tutti i tesserati dovranno presentare, contestualmente all’iscrizione, il certificato medico per l’attività sportiva non agonistica. La 
mancata consegna determinerà l’esclusione delle lezioni o la momentanea sospensione. 

• L’ abbonamento dovrà essere rinnovato prima della scadenza. Il mancato pagamento comporterà l’automatica perdita del posto. 
• Nei corsi Collettivi sono ammesse DUE lezioni di anticipo/recupero al mese che potranno essere recuperate esclusivamente entro 

la data di scadenza dell’abbonamento in corso, da effettuarsi in PRESENZA, previa prenotazione attraverso la segreteria, oppure su 
richiesta, in modalità ON LINE. 

• Le scadenze dei pacchetti Individuali/Studio mono/bisettimanale saranno rispettivamente a 80/45 giorni a partire dalla data 
stabilita della prima lezione. Le assenze potranno essere anticipate o/e recuperate entro tali date e dovranno essere comunicate in 
anticipo. ATTENZIONE: in mancanza di alcuna comunicazione da parte dell’utente la lezione si intenderà regolarmente svolta e 
scalata dall’abbonamento. 

• L’ABBONAMENTO STAGIONALE prevede lo svolgimento delle lezioni in 11 mesi (si esclude il mese di agosto, periodo di chiusura 
dello Studio). Non c’è limite nel numero di lezioni di recupero.  

• Per motivi organizzativi interni i giorni e gli orari delle lezioni potranno subire delle variazioni che verranno tempestivamente 
comunicate agli utenti. 

• Tutte le tipologie di abbonamento dovranno essere utilizzate entro il termine ultimo del 31 agosto dell’anno sportivo in corso. 
• Non è prevista la restituzione delle quote. Nel caso in cui il tesserato fosse impossibilitato a partecipare alle lezioni, potrà convertire 

le somme già corrisposte in servizi differenti. Non si effettuano rimborsi in denaro. 
• La Direzione non risponde di eventuali danni o ammanchi dalle sacche lasciate all’interno dello Studio. Tutti gli indumenti 

dovranno essere riposti nelle proprie sacche e/o zaini e gli effetti personali (portafogli, documenti, telefoni) potranno essere portati 
nelle sale e collocati negli appositi box a disposizione. 

• Per quanto non indicato nei precedenti punti, si fa riferimento allo Statuto Associativo. 

  Luogo e data___________________                                                                  Il Tesserato ___________________________  
                            (Firma in caso di minore, dell’esercente patria potestà) 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003, Regolamento UE 2016/679, consento al loro trattamento 
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora 
e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 
Luogo e data___________________                                                                                                 Il Tesserato ___________________________  
                                                                                                                                                                  (Firma in caso di minore, dell’esercente patria potestà)       
 
                      
Inoltre, AUTORIZZA a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto 
o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dall’ Associazione durante l’anno sportivo che riprendono il sottoscritto, nonché autorizza la conservazione delle 
foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici dell’Associazione. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 
scritta da inviare via posta comune o e-mail all’Associazione.  
Luogo e data___________________                                                                                                Il Tesserato __________________________       
                                                                                                                                                                  (Firma in caso di minore, dell’esercente patria potestà)



 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003  
  

Regolamento (UE) 2016/679  
  
  
Gentile Sig./Sig.ra _____________________________ 
  
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione dei dati personali") Regolamento UE 2016/679, norma che disciplina 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui questo ente sportivo dilettantistico entrerà in possesso, La 
informiamo di quanto segue:  
  

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.  
  
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie 
previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679.  
  

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.  
  

a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.  

  
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati.  

  
c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.  

  
d. Saranno conservati per un periodo massimo necessario al rispetto degli obblighi di conservazione previsti dalla normativa civilistica  

  
cui il nostro ente è assoggettato.  

  
3. CONFERIMENTO DEI DATI.  

  
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.  
  

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.  
  
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al 
punto 1.  
  

5. COMUNICAZIONE DEI DATI.  
  
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in 
genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.  
  

6. DIFFUSIONE DEI DATI.  
  
I dati personali non sono soggetti a diffusione.  
  

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.  
  
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al 
punto 1.  
  

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.  
  
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali 
e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, 
della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di 
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.  
  

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.  
  
Titolare del trattamento è ”La Macchina del Tempo Asd” con sede in Sassari, Via A. De Gasperi, 6/D - 07100  Sassari.  
  
Responsabile del trattamento è la Sig. a Maria Paola Giordo.  
  
  
Luogo……………………………… Data……………………………………..  

       Firma  
(in caso di minore, dell'esercente la patria potestà)  

  
...........……………………………………………  



   
               
 

 

 
 

 

 

 

 


