
Modulo sottoscrizione corsi e abbonamenti  Revisione 11 del 30/6/2021 

     In Sport S.r.L. Società Sportiva Dilettantistica 

sede legale: Via Bice Cremagnani,1 - 20871 Vimercate (MB) - pec: insportsrl@pec.it 
capitale sociale: € 93.000,00 i.v. - codice fiscale / partita IVA / registro imprese Monza e Brianza: 02050250964 - R.E.A. 1338207 

- registro CONI n° 02050250964 
Recapito corrispondenza e domicilio scritture contabili: In Srl - Via Manin, 2 - 20871 Vimercate (MB) -  

tel/fax: 0396080234 -www.insportsrl.it - e mail: info@insportsrl.it 
 

MODULO TESSERAMENTO E ISCRIZIONE 
STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 

 

MODALITÀ DI TESSERAMENTO E ISCRIZIONE  

1) Per poter accedere alle attività è necessario preventivamente sottoscrivere il tesseramento all’Ente di Promozione Sportiva 

(Libertas) ed essere iscritto alla Società Sportiva Dilettantistica IN SPORT SSD Srl. 

2) Per poter accedere alle attività, ove previsto, è necessario consegnare un Certificato Medico in originale ai sensi del DM 

24.04.2013 del Ministero della Salute, per adulti e minori di età superiore agli anni 6 (sei). 

3) Per poter accedere alle attività è necessario aver eseguito il pagamento previsto per il Tesseramento/Iscrizione e per l’attività 

prescelta. 

4) La quota di iscrizione e il tesseramento all’Ente di Promozione Sportiva hanno scadenza fissa il 31 Agosto di ogni anno, 

indipendentemente dal periodo di emissione. 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO E ALLE CONDIZIONI GENERALI DEL CENTRO 

SPORTIVO 

ART. 1 La stagione sportiva ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.  

ART. 2 Le quote di tesseramento, iscrizione e frequenza (personali e non cedibili) alle attività dovranno essere versate 

anticipatamente. Il rinnovo dovrà essere regolarizzato entro le scadenze prefissate dalla Direzione, pena la perdita del posto o 

decadenza dell’abbonamento. 

ART. 3 In riferimento ai corsi, le lezioni saranno svolte in base agli orari stabiliti all'atto d'iscrizione, tuttavia la Direzione si riserva di 

apportare eventuali modifiche a giorni e orari dei corsi, dovuti anche in forza di norme cogenti ovvero di forza maggiore o caso 

fortuito.  

ART. 4 Il partecipante dovrà attenersi agli orari e ai giorni di apertura del Centro Sportivo che potranno variare durante l’anno per 

esigenze gestionali a discrezione della direzione, ovvero dovuti anche in forza di norme cogenti ovvero di forza maggiore o caso 

fortuito. 

ART. 5 Il partecipante è tenuto a consegnare e/o vidimare obbligatoriamente la tessera personale alla Reception e/o al controllo 

accessi.  

ART. 6 Avendo preso visione di tutte le tariffe attualmente applicate ai servizi del centro sportivo opto per la seguente alternativa: 
 

A) TARIFFA TRADIZIONALE: la mancata fruizione, anche parziale, del servizio correlato alla tariffa pagata non potrà essere 

recuperata o rimborsata in nessun caso. 

B) SOLO PER TARIFFA “SODDISFATTI O RIMBORSATI”: in qualsiasi momento e senza darne motivazione si potrà chiedere il 

rimborso, anche parziale, della tariffa corrispondente al servizio non fruito, attraverso specifica procedura. 

N.B. Nessuna opzione darà la possibilità di rimborso della quota di iscrizione e/o del costo della tessera. Nel calcolo del rimborso 

della tariffa “soddisfatti e rimborsati” si considera esclusivamente la somma pagata al momento dell’iscrizione e non l’eventuale  

quota parte derivata da crediti pregressi. 

ART. 7 Il partecipante dovrà essere munito di idonea attrezzatura ed abbigliamento e deve essere autosufficiente. Gli eventuali 

accompagnatori per accedere agli spogliatoi devono essere autorizzati dalla Direzione e muniti di idonea calzatura. 

ART. 8 La Direzione non gestisce il servizio di custodia di beni o valori e pertanto non risponde per la sottrazione, perdita o 

deterioramento di qualsiasi oggetto introdotto nel Centro Sportivo, ed in ogni caso non assume la custodia delle cose che non siano a 

lui direttamente affidate e neppure se riposte negli appositi armadietti o nelle apposite cassette. 

ART. 9 Fanno parte integrante del presente regolamento le norme d'uso generali del centro sportivo e le eventuali integrazioni o 

variazioni apportate con avvisi affissi nel centro sportivo. 

ART. 10 Con l'iscrizione il partecipante rimane vincolato al rispetto del regolamento per la corrente stagione sportiva ed in caso di 

rinnovo anche per le successive. Il partecipante dichiara di essere stato dettagliatamente informato sul programma del corso. 

ART. 11 A garanzia delle condizioni di sicurezza e della qualità del servizio la Direzione non potrà essere ritenuta responsabile, 

qualora a causa di forza maggiore e/o per cogente disposizione normativa dovesse e/o per sovraffollamento dovesse inibire e/o 

chiudere gli ingressi al Centro. Non sarà previsto alcun tipo di rimborso della quota nel caso si verificassero detti eventi ad eccezione 

del caso di scelta della TARIFFA “SODDISFATTI O RIMBORSATI”. 

 

Data _________________________         Firma ____________________________________________ 
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CODICE ISCRITTO / TESSERATO (spazio per la segreteria)    

IL SOTTOSCRITTO_________________________________________________________NATO A _________________________________________________IL _____________________ 

RESIDENTE A _________________________________________C.A.P.______________IN VIA _________________________________________________________________ N. ______                       

TELEFONO FISSO _______________________________________________________CELLULARE________________________________________________________________________ 

E-MAIL 

 

DOMANDA DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO DI: _________________________________________________________________________________________________________________ 

NEI SEGUENTI GIORNI/O E ORARI___________________________________________________________________________________________________________________________ 

DOMANDA DI SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO:_______________________________________________________________________________________________________________   

CON DURATA: _______________________________________________________________________________________ A PARTIRE DAL: _________/_________/__________________ 

In caso di iscritto minorenne: 

Il sottoscritto Sig./Sig.ra___________________________________________________________________________, nato/a il__________________ 

a_________________________________ e residente in__________________________ via______________________________, dichiara sotto la 

sua responsabilità, sia civile che penale, ai sensi degli artt. 46 e seguenti del DPR 445/2000 e succ.mod. di essere il genitore (padre/madre)  e/o tutore, 

esercente la patria potestà del minore iscritto, oppure di essere stato autorizzato/a, come da delega allegata e copia di documento di identità valido, dal 

genitore/tutore Sig./Sig.ra______________________________________________________________________________ per far iscrivere il minore.                                                                                          

Data _________________________                                                                               Firma ____________________________________ 

Per gli iscritti d’età inferiore ai 18 anni, ai fini di beneficiare delle detrazioni fiscali, si prega di indicare, negli spazi dedicati, i dati del 

genitore/tutore legale cui il figlio è a carico. 

NOME E COGNOME _____________________________________________________________CODICE FISCALE _________________________________________________ 

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 
 

La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito per brevità GDPR) di seguito Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

1) I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

   a) Obblighi legali per fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie e simili. 

   b) Obblighi contrattuali, quindi registrazioni inerenti l’iscrizione ai corsi/abbonamenti e i relativi appelli nonché delle relative 

modifiche ed integrazioni. 

   c) Comunicazioni inerenti ai corsi e nostre offerte o ns. indagini di mercato. 

   d) Obblighi assicurativi. 

2) Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali ed automatizzate. 

3) I dati potranno essere comunicati alla Compagnia di Assicurazione convenzionata con la sottoscrizione del presente al fine, 

necessario, della gestione degli eventuali infortuni – sinistri.  

4) I dati personali saranno conferiti all’Ente di Promozione Sportiva “Centro Nazionale Sportivo Libertas” con sede legale in Roma, via 

Po 22, per finalità assicurative. 

5) L’interessato, in ogni momento, potrà richiedere l’accesso ai dati conferiti, ottenere la rettifica, richiedere la cancellazione con 

l’avviso che se richiesta durante la validità del contratto questo dovrà essere risolto. 

6) Il conferimento dei dati personali è requisito necessario per l’adempimento del presente contratto.  

7) I dati personali conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’esercizio del diritto. 

8) Il titolare del trattamento è: In Sport SSD S.r.l. con sede in Vimercate – CAP 20871 – Via Bice Cremagnani,1 e tutte le richieste da 

parte dell’interessato potranno essere inoltrate al seguente indirizzo e-mail: info@insportsrl.it. Il Titolare ha nominato un 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile a dpo@insrl.net.  

9) L’interessato ha diritto di presentare reclamo avverso il trattamento dei propri dati personali all’Autorità Garante per la Privacy 

con sede in Roma. 
 

Io sottoscritto________________________________________________________________________________________________ 

Dichiaro di aver, letto e compreso l’informativa sopra riportata. 

 

Data _________________________     Firma ____________________________________ 

 

Durante il servizio oggetto del presente accordo In Sport SSD S.r.l. potrà acquisire immagini filmate e fotografiche per il trattamento 

finalizzato alla pubblicazione degli stessi sui social media usati da In Sport quali Facebook per scopi meramente promozionali del 

servizio e/o informativo per i genitori. 

 

PRESTO IL CONSENSO   SI          NO  

 

Firma ________________________________   Firma genitore 2______________________________ 

 

I dati personali conferiti verranno utilizzati per finalità di profilazione ai fini pubblicitari di terzi soggetti, compresa la cessione dei dati 

stessi a società specializzate in marketing, solo previo suo consenso espresso. 

 

PRESTO IL CONSENSO     SI          NO 

 

Firma _______________________________     Firma genitore 2______________________________ 

 

Iscrizione e tesseramento 

Richiedo il Tesseramento all’Ente di Promozione Sportiva Centro Nazionale Sportivo Libertas o altro Ente riconosciuto dal CONI, per la stagione sportiva 

2021/2022 come ATLETA e l’iscrizione come partecipante alle attività sportive di In Sport Società Sportiva Dilettantistica S.R.L.   

                                                                                                                    

Data _________________________     Firma ____________________________________ 
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