
 

 

CONTRATTO D’ ISCRIZIONE 

1. La palestra“Cocoon” sita in via Crispi, 130 a Varese è un servizio di fisiochinesi proposto dalla 

cooperativa sociale Soleluna onlus. 

2. L’accesso ai locali della palestra e alle relative attrezzature è consentito solo al personale impiegato 

e agli iscritti. 

3. La partecipazione alle attività sportive sarà ammessa solo dopo aver fornito certificato medico di 

sana e robusta costituzione. 

4. La frequentazione ai corsi della palestra è regolamentata da fasce orarie indicate dalla direzione. 

Non sarà consentito un arbitrario cambio di fascia oraria salvo un permesso accordato dalla 

direzione. 

5. La direzione può in qualsiasi momento riservarsi il diritto richiedere all’abbonato il suo 

allontanamento dalla palestra per seri motivi disciplinari, così come può recedere dal presente 

contratto per la medesima causa. 

6. L’ospite della palestra è rigorosamente tenuto a non riportare all’esterno informazioni personali 

riguardanti altri ospiti. 

7. La frequentazione dei corsi è ammessa previo il versamento dalla quota di iscrizione e della quota 

di abbonamento prevista da listino. 

8. L’abbonamento è di durata trimestrale, semestrale o annuale. Il pagamento dovrà essere effettuato 

in anticipo con contanti, assegno, carta di credito. 

9. Non è prevista la resa della quota in caso di  sospensione anticipata della frequentazione ai corsi; 

sarà accettata la disdetta con la relativa resa della quota solo per motivi di salute comprovati da 

certificato medico. 

10. Il cliente abbonato sarà coperto da apposita polizza assicurativa. 

 

 

Per accettazione_______________________________in data_________________________________ 

 

 

INFORMATIVA PER CLIENTI A NORMA DELL’ART.13, D. LGS 30/06/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 
CONSENSO AL TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI 
DICHIARO 
Di essere stato/a informato/a dalla società su: 

 Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i propri dati personali 
 Le categorie dei soggetti ai quali possono essere comunicati i dati 
 Il diritto di accesso ai dati, la facoltà di chiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione. 

 

ED ESPRIMO 
Il mio consenso per il trattamento dei dati di cui sopra in conformità con quanto previsto dal D. Lgs del 30 giugno 2003 n.196 e 

successive modifiche. 

Data          Firma      


