
 

                    

ISCRIZIONE ATTIVITA’ ESTIVE 2020 

 
  

Il /la sottoscritto/a ___________________________________________________Nato il _____ / _____  / _____ 

a____________________________ Prov. ______Cod. Fisc _____________________________________________ 

 

Genitore del bimbo/a _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale (del bambino) ____   ____   ____  ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____    

 

Residente in__________________ via_____________________________________ Cap.___________ 

Nato il _____ / _____ / ________ a_________________________________________ Prov. _______ 

E-mail ______________________________________________________ 

Cell. mamma ______________________________Cell.papà___________________________________ 

Certificato medico valido fino al    ___________________________________ 
 

 
*Il servizio verrà garantito al raggiungimento di un minimo di partecipanti (n. 8  bambini) 

 

ALLERGIE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI  
 
 
 
 

NOTE   
 
 
 
 
 

 
L’iscrizione _______________________________________________________________- presuppone il tesseramento al CSI (Centro Sportivo Italiano) ente di 
promozione sportiva riconosciuto dal Coni. 
Accettazione specifiche delle condizioni generali di abbonamento: 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., nonché ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 206/2005, dichiaro di aver preso 
visione e piena conoscenza delle allegate Condizioni Generali di cui al presente Modulo d’iscrizione/Richiesta di Abbonamento e di 
averle pienamente comprese e di accettarne tutte le disposizioni. 
 Genova, ___________________________                         Firma del genitore ___________________________________________                                                       

 

 Settimana Costo sconto Caparra confirmatoria Saldo in data 

1°    €  

2°      

3°      

4°      

5°      

6°      

7°      

8°      



CONDIZIONI GENERALI  

RICHIESTA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 D.lgs n. 196 del 2003) 

CONDIZIONI GENERALI 

1. L’iscritto si impegna a corrispondere per intero la quota di iscrizione stabilita nel contratto, secondo le modalità ivi indicate o prefissate, anche nel caso 
in cui dovesse rimanere assente od interrompere temporaneamente la frequenza per qualsiasi motivo non dipendente dalla Società, senza poter 
addurre alcune giustificazione che ne esenti dal pagamento o comporti richiesta di rimborsi o riduzioni di sorta. La Società potrà a suo insindacabile 
giudizio concedere eccezionalmente recuperi in caso di assenza forzata, da valutare al momento della richiesta. In ogni caso la caparra confirmatoria 
NON VERRA’ RIMBORSATA. 

2. La Società non gestisce servizio di custodia dei beni o valori e pertanto non risponde della sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto 
portato dagli iscritti nei locali della Società, neppure se posto all’interno dell’armadietto/spogliatoio/zaino personale. Si consiglia di non portare giochi 
elettronici, telefonini e cose di valore, poiché la Coop Sort Service Family  SSdrl non risponde della sottrazione, perdita, rottura o deterioramento di 
qualsiasi oggetto portato dagli iscritti nei locali della Società, neppure se posto all’interno dell’armadietto/spogliatoio/zaino personale.  Si consiglia di 
non fornire ai ragazzi troppi soldi. 

3. Per l’accesso e la frequenza alle attività ed ai servizi della Società, così come previsto per la partecipazione a qualunque corso, è OBBLIGATORIO il 
benestare del medico sportivo/pediatra. La visita medica, effettuata in locali interni alla Società con relativo benestare rilasciato da qualunque medico 
in detti locali o anche al di fuori di essi, non implica comunque assunzione alcuna di responsabilità da parte della Società. 

4. Tutti i danni alle strutture o beni della Società, anche se nell’esercizio di attività svolte con gli istruttori/educatori, saranno a carico di chi li avrà 
cagionati. 

5. La Società ha un’ampia facoltà di modificare a suo piacimento le strutture o le suddivisioni interne oltre che sostituire le attrezzature o i macchinari 
usati nei diversi settori. Questo per ottenere un costante adeguamento della Società stessa ai suoi fini istituzionali ed alla generale evoluzione 
tecnologica. La Società può inoltre modificare liberamente gli orari di apertura o di chiusura dell’impianto, spostare gli orari dei corsi, ridurre le ore 
dedicate all’accoglienza clienti/front office e ciò senza alcun onere verso l’iscritto frequentatore. 

6. Per motivi di forza maggiore e non dipendenti dalla Società, la stessa può trasferire l’attività e/o cessarla. Nel caso di cu i sopra nulla è dovuto per intero 
o in parte della quota versata dall’iscritto alla Società. 

7. Con la firma in calce alle presenti “CONDIZIONI GENERALI” E “REGOLAMENTO”, l’iscritto approva espressamente impegnandosi a rispettarle e 
prendendo atto che una loro mancata osservazione può comportare il diritto per la Società di recedere dal contratto dietro comunicazione scritta 
motivata e senza alcun onere di risarcimento o rimborso della quota pagata. 

Letto, approvato e sottoscritto. Per i minori occorre la firma di un genitore o di chi ne fa le veci 

FIRMA______________________________________________________________________ 
In particolare si approvano specificatamente ai sensi degli art.  1341, 1342 c.c le clausole 1) impegno alla corresponsione dell’intera quota; 2) assenza obbligo di custodia; 
3)obbligatorietà del certificato medico; 4) facoltà della Società di modifiche sia strutturali che di servizio; 6) cause di forza maggiore. 

 

Io sottoscritto/a, 
(nome e cognome)  ________________________________________________________________ 

❏ in proprio 

❏ in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale esclusiva 

❏ in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale unitamente a 
 

(nome e cognome del secondo genitore) ____________________________________________ 
del minore (nome e cognome) _______________________________________________________ 
dichiaro di aver ricevuto e compreso l’informativa che precede sul trattamento dei dati personali da ………………………………………………….. e in merito al 
consenso al trattamento per le seguenti finalità: 
- comunicazioni promozionali e marketing da parte della Società: 

❏ do il consenso  

❏ non do il consenso 
 
- comunicazioni promozionali e marketing da parte di Soggetti partner esterni: 

❏ do il consenso  

❏ non do il consenso 
 

- profilazione da parte della Società: 

❏ do il consenso  

❏ non do il consenso 
 

- profilazione da parte di Soggetti partner esterni: 

❏ do il consenso  

❏ non do il consenso 
 
Genova, li ______________________    Firma _____________________________ 
     
       Firma _____________________________ 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e ai sensi degli artt. 96 e 97 L. 633/41, autorizzo Coop Sort Service Family  SSdrl e i suoi 

Partner all’utilizzo, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle mie immagini, video e registrazioni audio, sul sito internet della Società, sui social 
network, su carta stampata e/o con qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché la conservazione di foto, audio e video stessi nei propri archivi informatici, a 
titolo gratuito, senza limiti di tempo, salvo revoca, e dichiaro di essere consapevole che le finalità di tali trattamenti sono meramente di carattere informativo 
ed eventualmente promozionale. 
 
Genova, lì ___________________            Firma_________________________________      
      
                    Firma_________________________________ 

 


