
Dichiarazione accettazione del tesseramento , del regolamento BEACH&JOY Accademy asd 

centroromagnabeach, liberatoria di responsabilità e trattamento dei dati, cessione diritto immagine. 

 

Io sottoscritto/a (corsista) 

Nome…………………………………………………………………Cognome…………………………………………………………………. 

Residente…………………………………………………………………….. in via …………………………………………………………… 

Nato a ……………………………………………………. Il……………………………………………… 

Cellulare…………………………………………………………………………email………………………………………………………….. 

 

 

1.Dichiaro col presente documento che mi impegno a rispettare e a vincolarmi alle regole di gioco delle attività organizzate dall’asd centroromagna 

beach 

2.Dichiaro di autorizzare l’asd centro romagna beach allo sfruttamento della mia immagine, voce e materiale biografico, limitatamente allo scopo di 

pubblicizzare ,promuovere e filmare immagini con la mia persona. 

3.Dichiara sotto la propria responsabilità di godere di buona salute e di non ritenere responsabile l’asd 

4.Dichiara di richiedere di essere inserito nel libro soci asd ,in qualità di associato 

5.Hai sensi delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30.06.2003,n.196-Codice in materia di protezione dati personali-autorizzo all’asd 

centroromagnabeach a improntare il proprio trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza del singolo e dei 

suoi diritti. La raccolta dei dati del cliente ha esclusivamente la finalità di consentire all’asd l’esercizio e la promozione della propria attività. I dati 

non saranno divulgati ad altri in nessun modo ,ne comunicati a terzi se non con espresso consenso dell’interessato, salvi gli usi consentiti dalla 

legge. 

6.tesseramento associativo crb obbligatorio 10€ 

7.fotocopia certificato medico obbligatorio e per agonistica prova sotto sforzo medica, per altre attività certificato di buona salute. 

8.le lezione o giornate perse non verranno rimborsate, la direzione valuterà ogni singolo caso per eventuali recuperi solo se si trovasse un sostituto. 

9.primo periodo ottobre/dicembre secondo periodo gennaio/marso terzo periodo aprile /maggio. Pagamento anticipato, ci si potrà eventualmente 

accordare per un pagamento dilazionato. 

 

PERIODO:                                      ( )OTTOBRE/GENNAIO   ( )FEBBRAIO/MAGGIO   

COSTI:      

PRIVATE  ADULTI                       (1 VOLTA SETTIMANA-14 LEZIONI)             150€ 

 

*i prezzi si intendono al mese per 4 settimane ,nel caso ricadessero delle festività verranno recuperate, in caso di assenza le lezione non si potranno 

recuperare, il maestro in collaborazione con l’asd valuterà in ogni caso la possibilità quanto e se possibile di recuperarle. 

 

 

 

 

 

 

Letto, accettato e sottoscritto Cesena il ………………………………………………… firma ……………………………………………………………  


