ISCRIZIONE CORSI FITNESS A.S.I.S.
Estate 2018

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
residente a _________________________in via_______________________________
n. cellulare _________________________e-mail ______________________________

chiede di essere iscritto/a ai corsi fitness A.S.I.S.

Con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di essere a conoscenza delle
modalità di prenotazione, disdetta e delle condizioni di svolgimento. Tutte le
informazioni sono disponibili alla pagina http://www.asis.trento.it/it/corsi-asis/

La pratica delle attività di fitness proposte da A.S.I.S. si configura come “ludico motoria
" Legge 9 agosto 2013, n. 98 e succ. mod.; non necessita quindi dell’obbligatorietà di
alcuna certificazione medica anche se A.S.I.S. consiglia vivamente un controllo
medico che escluda controindicazioni.

Data e firma

__________________________________________

Informativa sul trattamento di dati
I dati personali acquisiti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità connesse alla gestione
con supporto cartaceo e informatico del contratto d’uso pattuito con la prenotazione sopra esposta.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è A.s.i.s. (via IV Novembre, n. 23/4, Gardolo di Trento).
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore A.s.i.s. (via IV Novembre, n. 23/4, Gardolo di Trento).

Data e sottoscrizione per il consenso al trattamento dei dati

_______________________________________________

Prenotazioni e disdette:

-

Per poter effettuare la prenotazione è necessario essere in possesso di specifico
abbonamento acquistabile presso i servizi cassa delle piscine.

-

La prenotazione delle lezioni può essere effettuata:
o Telefonicamente:
 al numero 3402337070 in orario 08.00 – 09.00 (dal lun al ven)
 al numero 0461 959812 Ufficio Rapporti Utenti (in orario ufficio)
 ai numeri 0461 956118 (Cassa Trento Nord) 0461 924248 (Cassa
Manazzon) 0461 390785 (Cassa Ito del Favero)
o Tramite SMS al numero 3402337070
o Direttamente:
 presso le casse delle piscine
 presso l’Ufficio Rapporti Utenti
o Tramite mail all’indirizzo corsifitness@asis.trento.it
o On-line accedendo alla propria area riservata tramite le credenziali che
saranno inviate all’atto di acquisto dell’abbonamento o su richiesta
dell’utente

-

La disdetta delle lezioni prenotate potrà essere effettuata con le stesse modalità
sopra indicate con un anticipo di almeno 12 ore rispetto all’orario della lezione.
Oltre tale termine la lezione verrà automaticamente scalata dall’abbonamento.

Corsi estate 2018:

-

Periodo di svolgimento: dal 04/06/2018 al 24/08/2018

-

Apertura iscrizioni: da lunedì 28/05/2018

-

Dettaglio corsi alla pagina http://www.asis.trento.it/it/corsi-asis/

