FIPEB

MODULO ISCRIZIONE FIPEB+ VIDEOLEZIONI ZOOM

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato/a il ____________________________a __________________________________________
e residente a _______________________________________________________ ( _________ ), CAP
_____________________via ______________________________________________________________
n° ____________________________cellulare ________________________________________________
cod.fiscale_______________________________________________________________________________
email___________________________________________________________________________________

CHIEDE


di essere iscritto alla “FIPEB per poter partecipare alle lezioni di Matwork Pilates sulla piattaforma
Zoom, al costo di: 6 € singola lezione, 28 € 5 lezioni, 50 € 10 lezioni. Il pagamento può essere
effettuato tramite bonifico bancario all’IBAN: IT34N0311114401000000002503 oppure tramite
PAYPAL.
Per poter accedere alle video lezioni bisogna effettuare l’iscrizione tramite il presente modulo e
procedere al pagamento, nella modalità che si preferisce. Bisogna obbligatoriamente indicare il
numero di cellulare, poiché il codice di ingresso alla lezione verrà comunicato via whatsapp.
inoltre dichiara:



di godere di sana e robusta costituzione fisica e di essere idoneo alla pratica dell’attività sportiva non
agonistica e di impegnarsi a depositare presso la sede della società ed entro la data di inizio della
pratica sportiva, una certificazione medica che attesti detta idoneità a praticare attività sportiva non
agonistica; a tal proposito l’associazione declina ogni responsabilità per il mancato deposito dello
stesso;



di aver letto attentamente il Regolamento interno e lo Statuto della società, di condividerne i
contenuti ed i principi e di impegnarsi ad attenersi a tutte le prescrizioni indicate e che a lui
competono quale partecipante abituale;



di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti spettanti espressi dagli artt. 7 e 13 del
D.Lgs: n. 196/2003 Cod. privacy e successive modificazioni del GDPR 2016/679. Ai sensi dell’art.
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FIPEB
23, c. D.Lgs. 196/2003 acconsentendo al trattamento dei dati personali (che potrà
essere svolto direttamente dall’amministratore o dai suoi collaboratori) da parte della
società, per le sue finalità istituzionali connesse o strumentali. Acconsento altresì la diffusione degli
stessi quando sia necessario per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto.
Si esprime il consenso al trattamento anche dei dati a me riferibili rientranti tra quelli “sensibili” in
base agli art. 4, 7, 23 e 26 della citata legge, quando ciò sia funzionale alla esecuzione delle
operazioni o dei servizi richiesti.
L’invio del presente modulo, compilato in tutte le sue parti, vale come adesione alla Fipeb.

DATA_____________________
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