A.S.D. CRAZY CENTER E.T.S.
Via Bisenzio a S. Martino 14, 59100, Prato (PO)

Richiesta di iscrizione(tutti i campi sono obbligatori)
Nome e cognome_____________________________________

nato a ___________________ il ________________________

C.F. ________________________________________________________
Residente in via ___________________________________n__________ a ____________________________ cap_________
Telefono: ____________________________

Email : ____________________________

In qualità di associato e frequentatore della struttura
In caso di minore, il sottoscritto ________________________________C.F. _______________________________in qualità di genitore
e/o tutore legale
DICHIARA
1) di aver letto attentamente le norme di funzionamento della palestra (il “Regolamento Interno”) affisso in modo ben visbile in bacheca posta in palestra, in segreteria, sul sito
www.crazycenter.it o di averne chiesto una copia in segreteria, e di accettarlo in ogni sua parte impegnandosi a rispettarlo integralmente ed assumendosi ogni responsabilità derivante dal
mancato rispetto stesso;
2) di essere in possesso dei requisiti fisici e tecnici per la pratica delle attività e di esercitarla in modo autonomo e sotto la propria esclusiva responsabilità;
3) di conoscere l’esistenza di rischi (ad es. di caduta) connessi alle attività e di accettarli integralmente tenendo a proprio carico le eventuali conseguenze dannose;
4) di esonerare l’associazione, i suoi legali rappresentanti ed il personale di questa da ogni responsabilità per danni derivanti da infortuni accidentali a sé, provocati a terzi o da terzi, che
dovessero accadere durante lo svolgimento della pratica delle attività
5). di essere a conoscenza e di accettare in tutto e per tutto che i locali di dominio pubblico sono sottoposti a videoregistrazione ad esclusione degli spogliatoi.
6). Autorizzo Crazy Center e qualsiasi azienda da egli rappresentata, ad utilizzare la propria immagine tramite qualsiasi mezzo pubblicitario e/o promozionale senza ricevere alcun compenso,
senza preavviso e senza limiti di tempo.
7).di essere responsabile in toto nel caso dovessi concedere l'accesso a chi sprovvisto di tessera, e/o regolare versamento delle quote associative
8)di essere a conoscenza di entrare a far parte di un’ a.s.d. e dei diritti e doveri che da essa ne conseguono.
9)di prestare il proprio consenso per il trattamento dei propri dati personali ai fini amministrativi, contabili e di esecuzione del precedente regolamento;
10)di essere stato invitato a prendere completa e specifica visione di quanto contenuto nel precedente regolamento e di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c la
precedente clausola n. 4 relativa all’esonero di responsabilità dell’associazione.
11) di aver letto e compreso l'informativa al trattamento dati personali esposta in bacheca, in segreteria, sul sito www.crazycenter.it o di averne chiesto una copia in segreteria (Regolamento
UE 2016/679) e presto libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con strumenti informatici e/o telematici, dei propri dati personali per le seguenti finalità:
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa durata trattamento: 10 anni

Do il consenso

Nego il consenso

Consenso al trattamento di dati particolari (videosorveglianza) – durata trattamento 10 anni
Do il consenso

Nego il consenso

Iscrizione Newsletter per l'invio di proposte commerciali dirette da parte di ASD Crazy Center ets - durata trattamento: 10 anni
Do il consenso

Nego il consenso

Data …………/…...….../…….…… Firma per esteso (per minori, firma del genitore/tutore legale) …

x ……………………………………………………..

