CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO
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.
Le prescrizioni di sicurezza anti COVID limitano gli accessi in vasca, pertanto a discrezione della società:
•
I recuperi saranno possibili negli spazi liberi che si renderanno al momento disponibili.
•
I recuperi dovranno essere sempre concordati con la segreteria.
•
Le lezioni perse nel primo e secondo bi/trimestre potranno essere recuperate nel successivo a patto che venga rinnovata l’
iscrizione. Le lezioni perse nel terzo trimestre devono essere recuperate entro il trimestre stesso.
Le lezioni perse nei giorni di chiusura previsti nel calendario ufficiale (feste comandate) non sono comunque soggette a recupero.
Per cause di forza maggiore (ricoveri, fratture…) potrà essere riconosciuto un credito per le lezioni perse spendibile entro l’ anno sportivo:, il
credito si basa solo su certificato ospedaliero, non sono riconosciuti certificati e convalescenze del medico curante/pediatra/specialista.
Le lezioni perse nel terzo trimestre per “cause di forza maggiore” si recuperano nel periodo estivo (e comunque entro e non oltre la data del 31
Agosto oltre la quale il credito decade) sotto forma di nuoto libero (no corsi no balneazione).
Il credito non è trasferibile con le seguenti eccezioni:Minore che deve essere accompagnato dal genitore: in tal caso la quota di ingresso estivo
del genitore può essere scalata dal credito a patto che il genitore sia anch’ esso tesserato.
La quota di iscrizione non è comunque restituibile in nessun caso, né per intero, né per frazioni.
2) I singoli corsi verranno attivati al raggiungimento di almeno 5 iscritti: la Società riserva a sé il diritto di modificare unitariamente e discrezionalmente il
rapporto con l’iscritto in caso di variazioni sul 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.

4) Per la partecipazione a qualunque corso, sono indispensabili il GREEN PASS (oltre i 12 anni di età) e il
certificato per la pratica sportiva non agonistica (oltre i 6 anni di età). Gli accompagnatori dei soggetti
esenti (minori di 12 anni) devono essere muniti di GREEN PASS anche per il solo accesso all’ impianto.
Gli accompagnatori potranno accedere all’ area vasca solamente per le categorie NEONATALEPESCIOLINI. Gli altri accompagnatori dovranno attendere fuori della struttura ed accedere solo per l’
assistenza negli spogliatoi uno per bimbo e comunque rispettando il distanziamento di 1 metro.
L’ ACCESSO AGLI SPAZI AL COPERTO E’ CONDIZIONATO SEMPRE E COMUNQUE ALL’ USO DELLA
MASCHERINA PER TUTTI, FATTI SALVI I CORSISTI E I NUOTATORI IN AREA VASCA.
5) Tutti i danni alle strutture o beni della Società, anche se nell’esercizio di attività svolte con istruttori, saranno a carico di chi li avrà cagionati.
6) Assicurazione: la Società é 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. E’ obbligatorio rispettare il regolamento affisso nei locali della piscina.
8) Per motivi di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà della Società, la stessa può trasferire l’attività e/o cessarla. Nel caso di cui sopra nulla é
dovuto per intero o in parte della quota versata dall’iscritto alla Società. Le chiusure comandate causa Covid sono da considerare come motivi di forza
maggiore.
9) Il tesserato si impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali riprese televisive, intervista radiotelevisive, manifestazioni 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. Per richiedere la rimozione dai Siti e/o Social Networks il tesserato deve presentare richiesta alla seguente email
lafornacep@gmail.com .
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 Dilentattistica LA FORNACE con sede in
San Giuliano Terme, Via dell’ Argine 6, P.I 02294480500, 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 info@edenparkpisa.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.

L’ ISCRITTO/ACCOMPAGNATORE DICHIARA DI ACCETTARE CHE, COME DA DISPOSIZIONI DI
LEGGE, ALL’ INGRESSO DELL’ IMPIANTO IL PERSONALE PREPOSTO CONTROLLERA’ LA VALIDITA’
DEL GREEN PASS RISERVANDOSI DI VERIFICARE ANCHE IL DOCUMENTO DI IDENTITA’.
Il sottoscritto dichiara di essere stato adeguatamente informato e di aver ricevuto copia cartacea del presente regolamento:
letto approvato e sottoscritto:

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

La Fornace

Società Sportiva Dilettantistica a r.l.
Via Dell’Argine 6/b – Frazione Colignola
56017 San Giuliano Terme (PI)
P.Iva; Cod.Fisc.; Registro Imprese di Pisa n. 02294480500
Capitale Sociale euro 10.000,00

DOMANDA D’ISCRIZIONE E TESSERAMENTO
COGNOME E NOME.........................................................................................................................
INDIRIZZO..........................................................................................................................................
CAP ........................................ CITTA’.................................................................................................
NATO/A IL............................A ............................CODICE FISCALE............................................
TEL. ........................................ E-MAIL................................................................................................
DATA SCADENZA GREEN PASS (9 mesi dalla data dell’ ultima somministrazione)………………………
PER GLI ESENTI GREEN PASS: indicare qui di seguito i nominativi degli accompagnatori muniti di
GREENPASS e scadenza certificato

Spett.le LA FORNACE 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 in svolgimento dal dal
20 Settembre 2021 al 21 Novembre 2021. Date di chiusura: 1 Novembre 2021
Attività didattica
nuoto/avviamento al nuoto

Attività didattica a corpo libero con
musica in acqua

Attività didattica in acqua con attrezzi e
musica in acqua

Egregio Sig.. .......................................................................le consegnamo, per accettazione e
quietanza, ricevuta di pagamento a saldo della 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

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

