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DOMANDA D’ISCRIZIONE E DI TESSERAMENTO 
 

 

COGNOME E NOME......................................................................................................................... 
INDIRIZZO.......................................................................................................................................... 
CAP ........................................ CITTA’.................................................................................................  
NATO/A IL............................A ............................CODICE FISCALE............................................ 
TEL. ........................................ E-MAIL................................................................................................ 
PROFESSIONE .................................................................................................................................... 
 

 

 Spett.le TAKE CAR SPORT CENTER Società Sportiva Dilettantistica a r.l. ho preso 
visione e approvo le CONDIZIONI GENERALI ed il REGOLAMENTO a tergo riportati. Sono 
inoltre stato dettagliatamente informato sull’attività didattica sportiva.  
 Obbligandomi a corrispondere la somma complessiva di € ……………..……. entro e 
non oltre il ………………….. tramite ……………………………...........……………….....................  
 

faccio domanda di ammissione alle attività didattico-sportive 
 

con validità dal ………………………… al ……………………….. 
 
Attività didattica a corpo libero  Attività didattica a corpo libero con attrezzo Attività didattica Beach Volley 

Attività didattica Beach Tennis Attività didattica con sovraccarico Attività didattica Tennis (Paddle) 

 

Cologno Monzese, lì ............................... il cliente ................................................................. 
(Per i minori occorre la firma di un genitore o di ne fa le veci) 

Egregio Sig..  .......................................................................le restituiamo, per accettazione, la Sua 
domanda di iscrizione all’attività didattica sportiva sopra indicata, da Noi confermata. 
Tesserato alla Federazione e/o Ente ……… ..………………….. Tessera N°………...………. 
Per ogni esigenza saremo a Sua disposizione. Distinti saluti. 
Vorrete restituire copia della presente controfirmata per accettazione 

 

 



 

 
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 

potere addurre alcune giustificazione che ne esenti dal pagamento, o comporti richiesta di rimborsi o riduzioni di sorta. La Società potrà a s uo 

insindacabile giudizio concedere eccezionalmente recuperi in caso di assenza forzata, da valutare al momento della richiesta. La quota di 

iscrizione non ò comunque restituibile in nessun caso, né per intero, né per frazioni.  

2) La Società riserva a sé il diritto di risolvere unitariamente e discrezionalmente il rapporto con l’iscritto escludendo senza preavviso dalla 

prosecuzione del corso. La Società avrà solo l’obbligo di comunicazione scritta senza necessità di motivazione.  

3) 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 scritti nei locali della Società neppure se custodito nell’apposito armadietto. La dove viene richiesta  una quota per la 

locazione, la Società risponderà secondo quanto la legge prevede.  

4) Per l’accesso e la frequenza alle attività ed ai servizi della Società, così come previsto per la partecipazione a qualunq ue corso, é indispensabile 

il benestare medico. La visita medica, effettuata in locali interni alla Società, con relativo benestare rilasciato da qualunque medico in detti locali 

o anche al di fuori da essi, non implica comunque assunzione di alcuna responsabilità da parte della Società. L’iscritto frequentatore deve 

rispettare le condizioni tecniche dategli all’atto della visita medica preventiva e riportare poi nel suo programma personale di attività fisica. Per 

questo deve rivolgersi al personale tecnico di assistenza per essere correttamente seguito nel suo programma personale e nel corso.  

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

6) assicurazione: la Società è coperta da assicurazione per la responsabilità civile. Tale assicurazione copre esclusivamente gli eventuali danni a 

cose o persone causati direttamente per colpa della Società.  

7) Con la firma posta in calce alle presenti “Condizioni Generali e Regolamento” l’iscritto approva espressamente impegnandosi a rispettarlo e 

prendendo atto che una sua 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.  

A) è obbligatoria, per accedere alla palestra, un’uniforme adeguata (tuta da ginnastica con calzino di maglia o cotone o body e calzamaglia). B) é 

vietato gettare oggetti che possano danneggiare la manutenzione della Società.  

C) é obbligatorio lasciare libero l‘armadietto dopo l‘uso, in caso contrario la direzione sarà costretta a tagliare il lucchetto.  

D) é vietato circolare nei locali della Società senza indumenti.  

E) é indispensabile avere con sé la card o proxy d’ingresso. La tessera o proxy di iscrizione é strettamente personale. L’abuso o la cessione ad altri 

senza il consenso della Società può determinare la recessione del contratto da parte della Società stessa.  

F) é assolutamente vietato fumare nei locali della Società.  

G) non è consentito correre nei corridoi.  

8) 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. Il Consiglio Direttivo può inoltre modificare liberamente gli orari di apertura o di chiusura della S ocietà stessa, spostare 

gli orari dei corsi e ridurre le ore dedicate a ciascun corso e ciò senza alcun onere verso l’iscritto frequentatore.  

9) Per motivi di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà della Società, la stessa può trasferire l’attività e/o cessarl a. Nel caso di cui sopra 

nulla é dovuto per intero o in parte della quota versata dall’iscritto alla Società.  

10) Il tesserato si impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali riprese televisive, intervista radiotelevisive, manifestaz ioni organizzate dai 

partener promo-pubblicitari della Società sportiva a cui quest’ultima gli chiederà di partecipare. L’intervento alle predette trasmissioni o 

manifestazioni non darà diritto ad alcun compenso. Il tesserato, rende disponibile, inoltre ad indossare materiale sportivo c he gli venisse fornito 

dalla Società sportiva. Il Tesserato dichiara di essere a conoscenza che nulla può pretendere (compensi o altro tipo di rimborso) nel caso che i 

partner promo-pubblicitari della Società sportiva intendessero usufruire della sua immagine di tesserato per scopi pubblicitari in cui lo sponsor 

richiedesse la sua partecipazione. Per richiedere la rimozione dai Siti e/o Social Networks il tesserato deve presentare richiesta alla seguente email 

centrosportivocologno@gmail.com o indirizzo PEC: takecaresportcenterssdarl@cenaspec.it 

 

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

In particolare si approvano specificatamente ai sensi degli art. 1341 1342 c.c. le clausole 1) impegno alla corresponsione dell’intera quota; 2) 

risoluzione unilaterale del rapporto; 3) servizio di custodia; 8) facoltà della Società di modifiche sia strutturali che di servizio; 9) motivi di forza 

maggiore. ........................................................................  
 

L’iscritto dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 679/2016, recante la 

nuova disciplina in materia di protezione dei dai personali e art. 13 D.Lgs 196/2003, da parte della Società Sportiva Dilettantistica Take Care 

Sport Center, con sede in Via Papa Giovanni XXIII 23/E 20093 Cologno Monzese (MI), P.I 11747890967, consente al loro trattamento nella 

misura necessaria per il perseguimento delle finalità connesse all’iscrizione e dichiara di essere stato avvertito del fatto che i dati verranno 

conservati fino al momento in cui non verrà meno la finalità per i quali sono stati raccolti.   

 

Consente anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui la società sportiva collabora e da questi trattati nella 

misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e da quelle dell’ordinamento sportivo. 

 

Dichiara di essere stato informato sulla possibilità di esercitare i diritti regolati dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, e 7 D.Lgs 

196/2003, nonché della possibilità di ricorrere al Garante per la Protezione dei Dati, ai sensi dell’art. 77 Regolamento UE 679/2016, qualora 

ritenga che il trattamento dei dati personali violi il Regolamento UE 679/2016.  

Per poter esercitare i suddetti diritti sarà sufficiente scrivere all’indirizzo mail/pec: takecaresportcenterssdarl@cenaspec.it 

Io sottoscritto con la firma apposta in calce dichiaro che sono stato esaurientemente informato in merito al trattamento dei dati personali, rilascio 

pertanto esplicito consenso scritto.  

 

Cognome, nome...........................................................................firma................................ ............................................ 

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO 

mailto:centrosportivocologno@gmail.com

