affiliated with:

affiliated with:

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

Il/La sottoscritto/a_______________________________________Cod. Fisc. ______________________
nato/a a _________________________il ____/____/______residente a ___________________________
in via/piazza_______________________________ C.A.P. ____________
Tel./Cell.___________________/___________________ e-mail________________________________
CHIEDE DI ISCRIVERSI AL CORSO DI ___________________________
e dichiara di essere a conoscenza del Regolamento Interno e di accettarlo in tutte le sue parti.
Data ______________

Firma________________________________________
(del genitore in caso di minore )

Cert. Med._____________________ Giorni e orari di frequenza ________________
Iscr_________________ SET.

OTT.

NOV.

DIC.

GEN.

FEB.

MAR.

APR.

MAG.

GIU.

Si prega di prendere visione del Regolamento Interno :
12345-

67-

8910111213141516171819-

Agli iscritti è permesso l’accesso negli spogliatoi 10’ prima dell’inizio della lezione e la permanenza 15’ dopo la fine di essa
Gli utenti dovranno utilizzare la tessera personale ricaricabile sia per vidimare ogni lezione (inclusi i recuperi) per l’ingresso nel
Centro sia per l’uso di docce e asciugacapelli.
E’ obbligatorio presentare la documentazione medica entro l’inizio del corso, ed effettuare il pagamento delle quote nei termini
stabiliti dalla Direzione, pena l’esclusione dai corsi
Gli utenti sono pregati di munirsi di lucchetto medio per gli armadietti; gli accompagnatori di copriscarpe per l’accesso nello
spogliatoio
Per ogni trimestre è possibile recuperare massimo 6 assenze in giorni ed orari concordati in Segreteria, obbligatoriamente
durante l’abbonamento in corso. In seguito a lunghe assenze la Direzione concede di recuperare la metà delle lezioni perse
nell’abbonamento in corso o in uno successivo da sottoscrivere (per motivi fiscali non sono previsti rimborsi né conversioni
di abbonamenti non sfruttati in altri da frequentare gratuitamente)
E’ obbligatorio usare gli spogliatoi o le cabine a rotazione per svestirsi e rivestirsi, depositando indumenti ed oggetti personali
obbligatoriamente negli appositi armadietti; è vietato inoltre occupare cabine o panche con indumenti, borsoni e quant’altro.
La Direzione non risponde di quanto lasciato incustodito, dimenticato, smarrito negli spogliatoi o all’interno del Centro e declina
ogni responsabilità per incidenti a persone o cose nel Centro Sportivo dovuti all’imprudenza degli utenti ed alla inosservanza delle
regole esposte negli appositi Regolamenti Interni presenti nella struttura
Per accedere in vasca è obbligatorio fare la doccia, utilizzare la vaschetta lavapiedi ed usare sandali da piscina. E’ assolutamente
vietato fumare, fare la doccia senza il costume, mangiare negli spogliatoi, tenere comportamenti indecorosi ed incivili
E’ obbligatorio l’uso della cuffia, è vietato masticare gomme, sputare, liberarsi delle secrezioni nasali ecc. in vasca. E’ vietato
nuotare cosparsi di oli, creme o prodotti cosmetici vari.
E’ vietato entrare in acqua con tuffi pericolosi e senza la presenza dell’Istruttore o dell’Assistente Bagnanti
L’accompagnatore può sostare all’interno della vasca negli spazi consentiti senza interferire sulla lezione
E’ vietato effettuare riprese filmate senza l’autorizzazione della Direzione del Centro
Il calendario dei giorni di chiusura per festività sarà esposto in varie zone dell’impianto a beneficio degli utenti.
La sostituzione degli Istruttori ed eventuali accorpamenti e/o variazioni di corsi, giorni ed orari sono ad esclusivo giudizio e
competenza della Direzione Tecnica
La data per il conseguimento dei brevetti sarà stabilita e comunicata dalla Direzione Tecnica
Eventuali reclami, richieste e suggerimenti vanno fatti esclusivamente alla Direzione
Il genitore del bambino non allievo avrà cura e stretta sorveglianza del bambino stesso e sarà unico responsabile in caso di
incidente all’interno del Centro
La Direzione si riserva la facoltà di espellere gli iscritti che avranno un comportamento scorretto e lesivo dell’immagine del Centro
La sottoscrizione è valida come dichiarazione espressa di rinuncia ad azione risarcitoria contro il Circolo suddetto per i danni
eventualmente subiti, patrimoniali e non, eccedenti i massimali stabiliti (ex art. 1341 C.C )

Data ____________________________

Firma________________________________________

Fimco Sport s.r.l. Società Sportiva Dilettantistica Unipersonale
Sede legale: via Madonna di Leuca 10 – 73024 Maglie ( Le) P. IVA 04898640729
Piscine Comunali Maglie (LE) 73024, via Madonna di Leuca 10 tel. 0836/42.63.84 e-mail: piscinamaglie@fimcosport.it
Piscina Comunale Brindisi 72100, C.da Masseriola snc tel. 0831/571163 e-mail:
sito: www.fimcosport.it

piscinabrindisi@fimcosport.it
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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

INFORMATIVA: ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Desideriamo informarLa che il GDPR 2016/679 prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
i dati da Lei forniti verranno trattati con modalità manuale e/o informatizzata, anche con l'ausilio di strumenti
elettronici atti a memorizzare, gestire e trasmettere agli enti competenti per legge, quando e se richiesti, i dati stessi.
I dati verranno trattati:
1 per le finalità connesse all'attività della nostra Società;
2 per dare esecuzione alle Sue richieste;
3 per adempiere ad obblighi di legge;
4 per comunicarLe, in forma riservata, le informazioni sulla Sua posizione debitoria o creditoria;
5 per esigenze di tipo operativo e gestionale interne;
6 per tenerLa aggiornata sui prodotti da noi forniti.
Il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che
garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedire
l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
L'accesso ai dati è consentito solo al personale incaricato.
I dati saranno conservati presso la nostra sede per i tempi prescritti dagli obblighi di legge, ed anche oltre per nostri
fini gestionali.
Il Titolare del Trattamento è
I Responsabili del Trattamento sono

la sig.ra Mileti Maria Cristina
i sig.ri Mileti Loredana - Primiceri Gabriella - Salvatore Giovanni

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi degli artt. 15-22
del Regolamento UE 2016/679.
L'Eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta la mancata prosecuzione del rapporto.
Maglie, 01/09/2019

FIMCO SPORT S.S.D. a r. l.
______________________________

Formula di consenso per il trattamento dei dati sensibili
Il sottoscritto/a acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del GDPR 2016/679, acconsente al trattamento dei
propri dati personali, dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel
novero dei dati sensibili, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale. Acconsento anche ad utilizzare i dati in forma anonima per la redazione,
presentazione, pubblicazione di studi e ricerche con finalità scientifiche. Acconsento anche alla
comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa.

Data, _____________________

Firma ___________________________

Fimco Sport s.r.l. Società Sportiva Dilettantistica Unipersonale
Sede legale: via Madonna di Leuca 10 – 73024 Maglie ( Le) P. IVA 04898640729
Piscine Comunali Maglie (LE) 73024, via Madonna di Leuca 10 tel. 0836/42.63.84 e-mail: piscinamaglie@fimcosport.it
Piscina Comunale Brindisi 72100, C.da Masseriola snc tel. 0831/571163 e-mail:
sito: www.fimcosport.it

piscinabrindisi@fimcosport.it

