ISCRIZIONE CORSI FITNESS A.S.I.S.

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
__________________________________________
C- Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.
196/2003
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati
personali sono raccolti dall’Ufficio Rapporti Utenti e dall’Ufficio Casse per lo svolgimento dell'attività di
gestione prenotazioni impianti per cittadini, utenti associativi e individuali
gestione ticketing casse e controllo accessi impianti a ingresso individuale
gestione corsi fitness per utenti individuali
gestione altri servizi all’utenza, noleggi e prestazioni varie
gestione contabile di clienti/utenti
albo delle associazioni/attività
in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati non sono oggetto di
comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è A.S.I.S. con sede a Trento, frazione Gardolo, via 4 Novembre n. 23/4 (e-mail
segreteria@asis.trento.it, pec: asis.trento@pec.it, sito internet www.asis.trento.it ), Responsabile della
Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione sul sito
A.S.I.S. al link http://www.asis.trento.it/it/privacy/informative-uffici/.
Data e sottoscrizione per il consenso al trattamento dei dati
_______________________________________________
* Da conservare presso il servizio cassa della piscina

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 (da lunedì a venerdì)
 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 stagione invernale 2020/2021:
-

Periodo di svolgimento: dal 01/10/2020 al 31/05/2021

-

Apertura iscrizioni: da giovedì 24/09/2020 per coloro che sono già possesso di
un abbonamento per i corsi A.S.I.S. in corso di validità e da lunedì 28/09/2020
per i nuovi iscritti

-

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

* Da consegnare all’utente

