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Allegato 1 

   

DOMANDA DI ISCRIZIONE  
    

   

ANNO SPORTIVO 2022/2023 
 

   

           

           

 

  RINNOVO ISCRIZIONE CORSO :         
 

OVER 60 
    

 

  NUOVA ISCRIZIONE 
 

  
 

ENERGY FITNESS 
    

    

  
 

TESSUTI AEREI 
    

    

  
 

POWER WORKOUT 
          ACROBATICA     

      GAG     

      STRECH AND TONE     

    

  
 

FUNZIONALE 
    

      PERSONAL TRAINING     

           

           

  

CHIEDE DI : 
        

           

 

  ESSERE ISCRITTO E TESSERATO ALL'A.S. 2022/2023 
       

           

 

 

 

 

NOME E COGNOME 

    

 

 

 

 

NATO A IL 

    

 

 

 

 

RESIDENTE A  

    

 

 

 

 

IN VIA         

    

 

 

 

 

CAP TELEFONO CELLULARE 

    

 

 

 

 

CODICE FISCALE 

    

 

 

 

 

EMAIL (DA INDICARE IN MODO CHIARO) 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA 
  

__________________________ 

    

  

 
FIRMA per Iscrizione, Accettazione  Regolamento e Quote 
di Versamento 

  

___________________________ 

     



Allegato 1 
 

INFORMATIVA 

(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) 

Con la presente La informiamo che l’ASD Ginnastica Moderna, con sede in Via Topaligo (45), n. codice fiscale 80013080934, mail 

info@asdmodernasacile.it in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi 

dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate: 

1) Figure che intervengono nel trattamento. 

Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta; 

Titolare del trattamento – ASD Ginnastica Moderna che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette; 

Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento; 

Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’ASD. 

2) Modalità di trattamento 

La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di 

mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, 

organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 

3) Finalità del trattamento. 

Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’ASD così come previsto dallo 

Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI nonché 

all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di 

adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con 

l’ASD. 

4) Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’ASD, al tesseramento ed 

all’invio dei dati al Registro CONI. 

5) Comunicazione dei dati 

I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, all’ASC – Ente di Promozione Sportiva 

riconosciuto dal CONI, e tramite questo a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A., per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli stessi 

agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a 

richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge. 

6) Luogo e modalità di conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati 

all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione. 

7) Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in file 

protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti. 

8) Diritti dell’interessato 

Con specifica istanza, da inviare all’ASD, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali 

in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali 

richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le 

stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre 

reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti. 

9) Modalità di controllo 

Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: 

- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; 

- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; 

- Sistema di protezione da Malware; 

- Minimizzazione dei dati trattati. 

Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: 

- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; 

- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; 

- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. 

Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali. 
 

Pubblicazione e/o diffusione delle immagini sul sito internet della Società Ginnastica Moderna, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione (Social Network), nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società e prende atto che 
la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione 
potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.      

 
 Dò il consenso       Nego il consenso   Firma del dichiarante   

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri 

dati personali e/o dati del minore nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede. 

 
Data  Firma del dichiarante   

mailto:info@asdmodernasacile.it


Allegato 1 

REGOLAMENTO ANNO SPORTIVO 2022/2023 
CORSI FITNESS 

 
 

1. L’anno sportivo 2022/2023 avrà inizio il 13 Settembre 2022 e terminerà il 30 Giugno 2023.  
Le attività sportive saranno sospese per le festività natalizie nel periodo dal 24 Dicembre 2022 al 08 
Gennaio 2023 compresi. 

 
2. Per poter frequentare i corsi sarà obbligatorio rispettare le seguenti condizioni:  

 Consegnare il Modulo di iscrizione (online o cartaceo) compilato correttamente in tutte le 
sue parti. 

 Rispettare le date dei pagamenti come riportato nell’allegato “Quote di Versamento”. 

 Presentare il CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO NON AGONISTICO  avente  validità annuale 
dalla data di emissione dello stesso. 

 
3. In caso di assenza per malattia, è ammessa la sospensione della quota solo in seguito alla 

presentazione di certificato medico, per un periodo superiore a 15 giorni, consegnato 
tempestivamente alla segreteria o a mezzo mail all’indirizzo segreteria.modernasacile@gmail.com. 
Il periodo di sospensione verrà decurtato dalla quota successiva. 
Non sono ammessi altri rimborsi e recuperi per altre motivazioni. 

 
4. In caso di chiusura della palestra e/o comunque di sospensione degli allenamenti per cause non 

imputabili all'A.S.D. Ginnastica Moderna, la quota già pagata e relativa al periodo di 
chiusura/sospensione verrà, solo ed esclusivamente, a scelta e discrezione dell’ Associazione: 
(i)  detratta dalla successiva quota eventualmente dovuta o (ii)  compensata con corsi/lezioni 
aggiuntive fino al raggiungimento dell'importo versato. 

 

 
5. Per comunicare con la segreteria, scrivere unicamente a segreteria.modernasacile@gmail.com 

 

 

CONTATTI: 

 SEGRETERIA 
EMAIL: segreteria.modernasacile@gmail.com 
TEL: 391 7964686 (attivo solo negli orari di segreteria)    
ORARI DI SEGRETERIA:  dal LUNEDI’ al GIOVEDI’ 17.30 – 19.30 
SITO INTERNET: https://www.ginnasticamodernasacile.it/ 
 

 CORDINATRICE: 
Francesca Rossi: 392 1262108  
ORARI:  dal LUNEDI’ al VENERDI’ 9.00-12.30 e 14.30 – 19.30 
 

                                                 

 

 

 

 
Sacile, 01/09/2023                  Il Consiglio Direttivo  

mailto:segreteria.modernasacile@gmail.com
mailto:segreteria.modernasacile@gmail.com
https://www.ginnasticamodernasacile.it/


Allegato 1 
 

QUOTE DI VERSAMENTO CORSI FITNESS ANNO SPORTIVO 2022/2023 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PACCHETTI SPECIALI: 

• 2 giorni di attività a settimana (corsi anche diversi tra loro): € 45,00 

• 3 giorni di attività a settimana: € 60,00 (no Acrobatica e Tessuti) 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: il pagamento avverrà tramite contanti o tramite POS Bancomat nella prima settimana di ogni mese. 

A seguito di ogni pagamento, verrà emessa e inviata via email la relativa ricevuta. 

 

 

 

 

CONTATTI SEGRETERIA 

EMAIL: segreteria.modernasacile@gmail.com 
TEL: 391 7964686 (attivo solo negli orari di segreteria) 

ORARI DI SEGRETERIA:  dal LUNEDI’ al GIOVEDI’ 17.30 – 19.30 
SITO INTERNET: https://www.ginnasticamodernasacile.it/  

CORSO Mensile 

ENERGY FITNESS 
STRETCH AND TONE 

 
€25,00 1 volta/ Sett 

 
FITNESS OVER 60 

 

€25,00 1 volta/ Sett 
€45,00 2 volte/ Sett 
€60,00 3 volte/ Sett 

GAG 
FUNZIONALE 

POWER WORKOUT 

 
€25,00 1 volta/ Sett 
€45,00 2 volte/ Sett 

 
TESSUTI AEREI €50,00 1 volta/ Sett 

€85,00 2 volte/ Sett 

ACROBATICA €30,00 1 volta/ Sett 
€55,00 2 volte/ Sett 

 
PERSONAL TRAINING 

CORSI FITNESS 
 

Singolo €35,00 
Coppia €60,00 
Mini 3 €70,00 
Mini 4 €80,00 

LEZIONE PERSONAL 
PANCAFIT 

 
Singolo €40,00 

 

DATE DEI PAGAMENTI 

In orario di 
segreteria 

  

Nella prima settimana di 

ogni mese 

Quota Associativa Annuale (01.09.2022-31.08.2023):  
€ 30,00 

mailto:segreteria.modernasacile@gmail.com

