
 

 

                                    
      

 
 
           Piscina Pellini                  Piscina Lacugnana   

 
Abbonamento _____________________ 

 
Cognome _____________________________  Nome ____________________________ 
 
Via/Piazza ______________________________  N. _________  CAP _________________ 
 
Città  _________________________________    Provincia _________________________  
 
Telefono __________________________ 
      
Data di nascita ___________________________ Sesso   M   F   

 

E-mail........................................................................ 
 
                                                                                                 

Regolamento abbonamenti Amatori Nuoto Libertas 
 

- Tutti gli abbonamenti sono strettamente personali. 
- I militari devono esibire una tessera di riconoscimento. 
- Gli studenti devono presentare la ricevuta di pagamento delle ultime tasse universitarie. 
- I possessori di Carta Giovani devono esibire tale carta accompagnata da un documento di identità. 
- Tutti gli abbonamenti sono validi sia per il Nuoto Libero che per l’Aquafitness.  
- La formula di abbonamento mensile ha una validità di 30 giorni dalla data di emissione. 
- Le formule di abbonamento Annuale, Mensile e ad ingressi non possono essere sospese. 
- La formula di abbonamento Trimestrale, solo se comunicato in anticipo, può essere sospesa per 15 giorni 
consecutivi. 
- Per le formule di abbonamento Annuale e Trimestrale è previsto un pagamento rateale. 
- Le formule di abbonamento ad ingressi non hanno una scadenza temporale ad eccezione dell’abbonamento 
da 10 ingressi mensile. 
- Per l’acquisto di ogni tipologia di abbonamento è previsto un versamento di 10 € come quota d’iscrizione con 
validità annuale. 
- La piscina è dotata  di un meccanismo di controllo accessi informatizzato. L’accesso agli spogliatoi è quindi 
consentito solo a coloro in possesso del  dispositivo che abilita lo sblocco delle barriere per il quale è previsto il 
pagamento di €4,00 per la tessera. 
- Lo stesso dispositivo abilita all’uso di docce e asciugacapelli. 
- La società si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento orari e lezioni del programma. 
 

La sottoscrizione dell’abbonamento comporta l’accettazione del regolamento affisso all’ingresso.  
Dichiaro di aver preso visione e di accettare il regolamento Amatori Nuoto Libertas. 

 

 

Data__________________                           Firma _______________________________ 
 
 
  
 
 
 

 

 



 
 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Amatori Nuoto Libertas SCSD con sede legale in Via della Pallotta, 9 06126 PERUGIA agisce in qualità di Titolare del 
trattamento (in seguito “Titolare”) dei dati personali forniti dal Cliente, dal Fornitore e da chiunque li comunichi al Titolare 
volontariamente.  

2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, 
riferimenti bancari e di pagamento), comunicati dall’interessato per le finalità di cui al punto 3. 
Il Titolare tratta alcuni dati particolari afferenti il suo stato di salute per le finalità di cui al punto 4. 
 
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI 
I dati personali dell’Interessato potranno essere trattati per le seguenti finalità: 
 
a. Finalità contrattuali per le quali non è richiesto un consenso espresso dell’Interessato (art. 6 lett. b), e) GDPR): 

 per consentire l’instaurazione, lo svolgimento e l’esecuzione del rapporto precontrattuale e/o contrattuale con il 
Titolare ivi compresa, se del caso, l’iscrizione all’ente di promozione sportiva/federazione sportiva.   

 per l’adempimento degli obblighi previsti da normative applicabili o da un ordine dell’Autorità;  

 per far valere o difendere i propri diritti, anche nell’ambito di procedure di recupero crediti; 

b. Altre Finalità per i quali trattamenti non è richiesto un consenso espresso dell’Interessato (art. 6 lett. b), e) GDPR): 

 per processare una richiesta di contatto pervenuta via mail o mediante l’apposito form presente sul sito internet; 

c. Finalità di Marketing o pubblicitarie per le quali è richiesto il consenso espresso dell’interessato (art. 7 GDPR): 

 per l'invio tramite sms e/o e-mail di comunicazioni commerciali e promozionali; 

 per l’invio di newsletter da parte del Titolare, in relazione alle iniziative proprie e/o di società controllate e/o 
collegate 

 Pubblicazione di immagini dell’interessato 
 

4. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI  
l trattamento è necessario per finalità di obbligo di legge.  
 
5. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato attraverso operazioni di raccolta, registrazione,  conservazione, 
estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, 
cancellazione o la distruzione (rif. Ex art. 4 n. 2) GDPR.  
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente 
correlate alle finalità per le quali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei 
medesimi.  

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 
10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità sopra indicate. 

6. DESTINATARI DEI DATI  
I dati potranno essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo esemplificativo, istituti bancari, 
autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati.  
I Suoi dati potranno essere trattati per le finalità di cui al punto 3.A) e 3.B) della presente informativa: 

 da collaboratori del Titolare, nella loro qualità di Autorizzati al trattamento e/o amministratori di sistema;  

 da soggetti esterni designati come responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti 
sono essenzialmente riconducibili a: 

o società che offrono servizi di gestione e manutenzione del sistema informativo; 
o studi professionali per la gestione delle attività fiscali e contabili e per l’assistenza legale; 
o studi professionali per la consulenza in ambito organizzativo/gestionale. 
o società/associazioni cui Amatori Nuoto è parte, in ragione delle funzioni ad esse demandate attraverso 

convenzioni di servizio. 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA 
I dati non saranno trasferiti all'estero in paesi extra-europei. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
7. CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei Dati è obbligatorio per la conclusione del contratto e/o per la fornitura dei servizi di cui ai punti 3.a) e 
3.b) della presente informativa.  
Il rifiuto di fornire i Dati non consente, pertanto, di instaurare il rapporto e/o di adempiere alle conseguenti obbligazioni. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3.c) della presente informativa è facoltativo.  
L’Interessato può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente il consenso al trattamento di 
cui al punto 3.c). In tal caso, non potrà più ricevere quanto previsto al punto 3.c.) ma continuerà comunque ad avere 
diritto ai Servizi di cui al punto 3.a) e 3.b).  
 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Nella Sua qualità di interessato, gode di tutti i diritti di cui all’art. 15 del GDPR. 
 
9. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
In qualsiasi momento potrà esercitare i suoi diritti Contattando la Società attraverso:  

 una raccomandata A/R. ad Amatori Nuoto via della Pallotta, 9 06126 PERUGIA 

 una e-mail all’indirizzo: amatorinuoto@pec.buffetti.it 

 
10. MINORI 
I Servizi del Titolare sono destinati anche ai minori di 18 anni pertanto il Titolare raccoglie informazioni personali riferite ai 
minori. Per i trattamenti di cui al punto 3.c) destinati ai minori, il consenso dovrà essere prestato dall'esercente la patria 
potestà. 

11. RESPONSABILI ESTERNI E AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO  
In ogni momento potrà consultare l’elenco aggiornato dei responsabili esterni, degli Autorizzati al trattamento, e degli 
amministratori di sistema è custodito presso la sede del Titolare del trattamento. 

12. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI 

La presente Informativa è valida dalla data indicata in calce. Il Titolare potrebbe apportare modifiche e/o integrazioni a 

detta Informativa che rimane a disposizione degli interessati nel sito www.amatorinuoto.it e comunque visibile nei luoghi 

ove vengono erogati i servizi.  

 

*************** 

Il Sottoscritto  ________________________________    in qualità di Interessato, rispetto alle finalità di cui al punto 3.c), 

 per comunicazioni commerciali e promozionali in merito ai servizi di interesse (e.g. mail, sms, telefono);  

 Presta il consenso    Nega il consenso 

 

 per l’invio delle newsletter, in relazione alle iniziative proprie e/o di società controllate e/o collegate; 

 Presta il consenso    Nega il consenso 

 

 Pubblicazione di immagini dell’interessato (se minore apporre entrambe le firme dei genitori); 
 Presta il consenso    Nega il consenso 

 

                                               Per i minorenni firma del genitore 

                        Firma Genitore 1     Firma Genitore 2  

 

                  ____________________        ____________________ 

 

  
Luogo e data  ____________________________________________________      

 
 

 
                                                                                      Firma 
 

                                                              __________________________________ 
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