Il / la sottoscritto / a __________________________________________________________
esercente la potestà sul minore ________________________________________________
nato/a a ___________________________________ il _____________________________
residente in ________________________________________________________________
città __________________________________________ (___) CAP ________________
CODICE FISCALE ___________________________________________________
e-mail _____________________________________________
tel.1 ____________________________ tel.2 ____________________________
NUOVO ISCRITTO

MAILING

CLIENTE

Dopo aver preso visione e approvato le CONDIZIONI GENERALI a tergo riportate, chiede di essere
iscritto / a al corso di:

…………………………………………………………………………………………………………………………………
L’iscrizione ha la durata di anni uno (dal 06/06/2022 al 31/08/2022) e comprende tutti i corsi che verranno
sottoscritti dal Cliente nell’arco dell’anno sportivo.
Per il tipo di abbonamento sottoscritto mi obbligo a corrisponderVi la somma complessiva di
€ __________________________________ + € 5,00 di iscrizione
dichiaro di fornire certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica
all’atto dell’iscrizione o, in ogni caso, prima dell’inizio dell’attività.
In caso di mancata presentazione di certificato medico, la Soc. Fiorenzuola Patrimonio srl è autorizzata a sospendere
la partecipazione del cliente all’attività sportiva, fino alla regolarizzazione della documentazione medica richiesta.

Fiorenzuola D’Arda, lì

__________

Il Cliente o esercente la potestà sul minore ____________________________

Condizioni generali di contratto e regolamento interno
1. CORRISPETTIVO. Il Cliente si impegna a corrispondere per intero il compenso stabilito nelle tariffe in
vigore all’atto della sottoscrizione del presente contratto secondo le modalità ivi indicate, anche nel caso
in cui dovesse rimanere assente od interrompere temporaneamente o totalmente la frequenza al corso
per qualsiasi motivo non dipendente dalla Società, senza poter addurre alcuna giustificazione che lo esenti
dal pagamento, o richiedere rimborsi o riduzioni in sorta, salvo quanto stabilito sul “Regolamento Corsi
Fitness e Scuola Nuoto” all’art. 3.
La Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. ha il diritto di sospendere e/o cancellare le attività organizzate, per cause
dipendenti dalla stessa o dall’impianto, senza necessità di motivazione (cfr. art. 9 Reg. corsi fitness e
scuola nuoto); al Cliente spetterà il rimborso di quanto versato, nel limite e nella misura corrispondente al
quanto non usufruito.
2. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La Società si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ex
art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione da fare per iscritto al Cliente: a) in caso di violazione da
parte del Cliente delle disposizioni previste dal Regolamento generale e dal Regolamento corsi fitness e
scuola nuoto, affissi nei locali dell’impianto e allegati al presente; b) nel caso in cui tutti o parte dei
corrispettivi dovuti a Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. risultino non saldati entro i termini previsti per il
pagamento (cfr. art. 2 Reg. corsi fitness e scuola nuoto).
3. CUSTODIA. La Società non gestisce ed è esonerata da ogni responsabilità per il servizio di custodia di
beni o valori e, per l’effetto, non risponde per la sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto
portato dal Cliente nei locali della Società anche se custodito nell’apposito armadietto spogliatoio.
4. MODIFICHE. Ogni modifica al presente contratto deve, per la sua validità, essere effettuata per iscritto.
5. FORO COMPETENTE – NORME DI RINVIO. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa
riferimento alle norme del c.c. Il sottoscritto dichiara di accettare integralmente le clausole e le condizioni
previste dal presente contratto e garantisce che i dati forniti corrispondano a verità.
Il Foro esclusivamente competente per ogni controversia che dovesse insorgere è unicamente quello di
Piacenza.
ACCETTAZIONE E DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DEI REGOLAMENTI D’USO INTERNI:
il Sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del “Regolamento Generale e Norme di Comportamento”
nonché del “Regolamento Corsi Fitness e Scuola Nuoto”, di averli visionati perché già affissi nei locali
dell’impianto, di averne ricevuto copia a mani all’atto di sottoscrizione del presente e, dunque, di esserne
in possesso, di averne letto attentamente ogni clausola e di accettarne integralmente il contenuto, essendo
le stesse vincolanti per la frequentazione dell’impianto e per l’esecuzione del rapporto contrattuale in
oggetto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza e aver preso visione dell’Addendum
regolamento generale e norme di comportamento per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19.
Il Cliente dichiara altresì di avere ricevuto e sottoscritto, in via preventiva, l'informativa trattamento dati
personali.
Letto, approvato e sottoscritto. (Per i minori occorre la firma di un genitore o di chi ne fa le veci)
Fiorenzuola D’Arda, lì

_________

Il Cliente _____________________________

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del c.c., dichiaro di approvare espressamente le seguenti
clausole:
1. CORRISPETTIVO 2. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 3 CUSTODIA. 5. FORO COMPETENTE
e NORME DI RINVIO
Letto, approvato e sottoscritto. (Per i minori occorre la firma di un genitore o di chi ne fa le veci)
Fiorenzuola D’Arda, lì

_______

Il Cliente _______________________________

