
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE LEZIONI FITNESS ON LINE  

Io sottoscritto/a: 

Cognome  .................................................................... Nome ...................................................................  

Luogo e data di nascita  .............................................................................................................................  

Residente in Via  .................................................................. .Città ..................................... Cap...............  

Tel ........................................................................................ C.F ..............................................................  

e-mail.........................................................................................................................................................  

DICHIARO 
        Di essere in condizioni psicofisiche idonee all’attività sportiva ludico motoria 
        Di essere a conoscenza dei rischi prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività sportiva 
 

CHIEDO 
Di poter svolgere le seguenti lezioni fitness on line organizzate dal Club Russo Associazione Polisportiva 
Dilettantistica di Cologno Monzese-MI Via Cesare Battisti 33/b e di sollevarlo, insieme ai suoi collaboratori, da 
ogni tipo di responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno dovesse derivare alla mia persona in 
occasione ed a causa dell’attività svolta durante le lezioni on line  

PACCHETTO DI 5 LEZIONI DI  : 

□ Flexible    □ Posturale   □ Circuit Training  □ Functional Workout 

□ Pilates    □ Stretching   □ Zumba   □ Kettlebell 

□ Yoga    □ Total Body   □ Dance Workout   □ ………….. 

A EURO 35,00  A PARTIRE DAL ……………  ( secondo calendario delle lezioni )  

Condizione di Pagamento :  
 mediante Bonifico Bancario IBAN IT45N0845332970000000186955 Credito Cooperativo Carugate e 

Inzago  Filiale San Maurizio al Lambro Intestato a Club Russo Associazione Polisportiva Dilettantistica 
indicando la causale “pacchetto lezioni fitness  on line” INVIARE COPIA DELL’AVVENUTO 
PAGAMENTO ALL INDIRIZZO MAIL : info@club-russo.it 

 
N.B. PRIMA DI PROCEDERE AL PAGAMENTO INVIARE IL MODULO ALL’INDIRIZZO  
MAIL:  info@club-russo.it   E ATTENDERE CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE 
 

 
Luogo e data____________________________        Firma____________________________ 
 
CONSENSO – Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi del Dlgs.  n. 196/2003, modificato dal Dlgs. n 
101/2018, nonché del regolamento UE 2016/679  
Ricevuta informativa circa l’art. 13 del Codice sulla privacy, Dlgs n.196/2003 e successive modifiche introdotte dal Dlgs. n. 101/2018, in 
applicazione del Regolamento UE 2016/679, e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 e segg., esprimo – per quanto occorrere possa ed ai fini 
previsti dalla legge – il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte dell’A.S.D. per le sue finalità istituzionali, connesse o 
strumentali, con l’autorizzazionealla loro comunicazione ai terzi facenti parte delle categorie indicatemi, nonché alla loro diffusione entro i 
limiti stabiliti. 
Firma per prestazione del consenso ai sensi del Codice sulla Privacy, per prestazione del consenso trattamento dei dati personali ai 
sensi del Dlgs.  101/2018, in applicazione del Regolamento UE 2016/679, e a modifica del Dlgs. n. 196/2003, per prestazione consenso utilizzo 
immagini fotografiche, sul sito Internet o Brochure illustrative. 

                        Firma_____________________________ 

Club Russo Associazione Polisportiva Dilettantistica – Via Cesare Battisti 33/b – 20093 Cologno Monzese-Mi  
P.IVA – COD. FISCALE 02220610964  tel .0225391616 – 3339184345  info@club-russo.it  


