Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com

cell. 3455787523 fax 049 8252444

Abbonamento Annuale 2014 – 2015
FORUM – Dipendenti convenzionati GRUPPO MPS
Tre ingressi settimanali
STRUTTURA E CORSI:
Utilizzo sala pesi
Utilizzo sala cardiofitness
Partecipazioni ai corsi di aerobica – tonificazione, ecc. (esclusi spinning, walking, pilates, pancafit)
Utilizzo della piscina, della sauna finlandese e della zona SPA (corsi in acqua esclusi)
SERVIZI INCLUSI:
Visita medica
Primo programma di allenamento personalizzato con uno dei nostri trainer

QUOTA ANNUALE A CARICO DEI DIPENDENTI
NUMERO
DIPENDENTI

ABBONAMENTO
ANNUO

15 - 35

495,00 euro

36 -60

495,00 euro

oltre 60

495,00 euro

+ ISCRIZIONE ANNUA EURO 60,00
INTEGRAZIONI
Per i dipendenti che desiderano includere nell’abbonamento:
ACQUA-GYM E/O ACQUA-BIKE
€ 100,00 annui
(2 VOLTE A SETTIMANA SU PRENOTAZIONE - GIORNI E ORARI FISSI – NO RECUPERI)
PILATES O SPINNING O WALKING
€ 100,00 annui
(2 VOLTE A SETTIMANA CON RITIRO DEL PASS SU DISPONIBILITA’– NO RECUPERI)
PIÙ DI 3 INGRESSI-GIORNI ALLA SETTIMANA E/O
€ 200,00 ANNUI
1 CORSO A SCELTA TRA SPINNING WALKING PILATES PANCAFIT
Con posto assicurato da settembre a giugno
PACCHETTO 2 PROGRAMMI DI ALLENAMENTO

€ 60,00

TUTTI I SERVIZI NON INCLUSI IN ABBONAMENTO VANNO PAGATI A PARTE A PREZZO DI LISTINO
(ES. PERSONAL TRAINER, ECC..).
BENEFIT
4 FIT VOUCHER* DEL VALORE € 100,00 (UNA SETTIMANA DI PROVA GRATUITA DA USUFRUIRE NELLE CAMPAGNE
FITMESS 2014-15, DA REGALARE A CHI NON HA MAI PROVATO FORUM).
3 GG DI M&T SYSTEM
1 TRATTANÌMENTO HP ’30 DA SCEGLIERE C/O BEAUTY CENTER PARI A UN VALORE MINIMO DI € 29,00 E MASSIMO
DI € 39.00.
1 VOUCHER OMAGGIO PER TUTTI I DIPENDENTI COMPRENDENTE UN WELLNESS CHECK UP DEL VALORE DI € 38,00
SCONTO DEL 20% SU TUTTI I TRATTAMENTI ACQUISTANDO UNA VIP CARD DEL VALORE DI € 99,00 INVECE DI 150,00
1 VOUCHER DEL VALORE DI € 60,00 SPENDIBILE PRESSO L’AGENZIA JAMBÈ VIAGGI PER SPESA MINIMA € 1200,00)
ABBONAMENTO ATRIUM PER I FAMIGLIARI (VALIDA 1 MESE DALL’ATTIVAZIONE) SCONTATODF EL 50% (DI € 50,00
ANZICHÉ € 100,00).

Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com

cell. 3455787523 fax 049 8252444

SOLO PER INFORMAZIONI NON ESPOSTE O NON CHIARE SCRIVERE A: silviacadore@libero.it

Chiusura iscrizioni inderogabilmente 20 ottobre 2014
MODULO DI ADESIONE A CONVENZIONE - ANNO 2014/2015
CENTRO BENESSERE FORUM- DIPENDENTI GRUPPO MPS
Da inviare anche via mail scannerizzato a segreteria Cral Araba Fenice
Il/la sottoscritto/a…………………………………………

matr……………

In servizio c/o ………....……………………………..…
Cellulare per comunicazioni …………………………………..
Indirizzo posta elettronica………………………………………….
scegliere la modalità di pagamento (una):
o Autorizza l’addebito della cifra prevista in tabella condizioni per il numero degli iscritti raggiunto al
31/10/2014 + 60,00 euro comprensivi di iscrizione e assicurazione
o Autorizza l’addebito di eur 495,00 (+ 60,00 euro comprensivi di iscrizione e assicurazione)
o Autorizza l’addebito di 60,00 euro comprensivi di iscrizione e assicurazione. Sottoscriverà presso
FORUM ASD per l’intera quota annuale entro il 31 ottobre 2014 finanziamento con addebito degli
interessi e spese previsti dalla società erogante il finanziamento stesso (per l’anno corrente
addebito mensile tramite “Centax” scelta all’uopo da Forum ASD).

c/c di addebito ______________ c/o filiale _______ ______________________________
intestato _____________________________________________________________

Data ________________________

Firma _______________________________

N.B.
IL PRESENTE MODULO DI ADESIONE (+ fotocopia badge o parte alta del cedolino paga dove non
compaiono importi e voci retributive + fotocopia documento di identità valido + modulo informativa e
consenso dati personali che verrà spedito a breve ai soli aderenti) VA INOLTRATO A
MPS - 6824 SERV. ANTIRICICLAGGIO – VIA VIII FEBBRAIO – PADOVA
SILVIA - RISERVATA

Firma________________________________

C.A. CADORE

RICHIESTA DI AMMISSIONE A FORUM
Associazione Sportiva Dilettantistica - Affiliata ASI
V IA SAVELLI, 120 - 35129 PADOVA
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03908060282

Il Sottoscritto .................................................................. Nato il .................... a ..................……………………
Residente in .......................…….…..............… CAP ……………. Via .......…….......................…….…...........
Telefono .......……..……... Cellulare ………………………….

E-mail ………………………………………….

chiede l’iscrizione a Forum Associazione Sportiva Dilettantistica
tipologia “FORUM” quota associativa per abbonamenti - € 60,00
nonché di sottoscrivere l’Abbonamento CORPORATE - convenzione MPS
A tal fine, per poter usufruire dei servizi e dei trattamenti offerti da Forum, dichiara di :

Sottoporsi a visita medica preventiva presso l’ambulatorio di Forum
Di godere di sana e robusta costituzione fisica e di essere idoneo alla pratica dell’attività sportiva non competitiva
come da allegato certificato medico. Si obbliga altresì ad astenersi dall’attività medesima ove tale condizioni
dovessero mutare nel tempo.
In attesa della visita medica o del deposito della certificazione del medico di mia fiducia, dichiaro sotto la mia
responsabilità di non avere alcun sintomo o segno di patologie che possano controindicare l’impegno nelle attività
fisiche scelte e nell’utilizzo delle attrezzature quali Sauna e Thermarium come qui di seguito specificato.



1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Dichiara inoltre di essere stato informato che l’utilizzo anche estemporaneo ed a scopo estetico ricreativo di alcuni
impianti, quali il Thermarium, la sauna finlandese e la piscina, può comportare rischi in soggetti affetti da patologie
non riconosciute e non adeguatamente trattate, quali : stati di disidratazione, alterazioni ioniche, aritmie cardiache,
altre cardiopatie , ipertensione arteriosa, asma bronchiale, insufficienza respiratoria – epatica - renale, anemie,
diabete mellito o insipido, malattie tiroidee o altri squilibri ormonali.
Dichiara di aver preso visione del Regolamento in vigore e dello Statuto di Forum Associazione Sportiva
Dilettantistica, di approvarne i contenuti, e si impegna ad attenersi a tutte le clausole, così in particolare:
Il pagamento della quota associativa e di quella relativa ai servizi richiesti, dovrà essere effettuato
contestualmente alla sottoscrizione della richiesta, i rinnovi contestualmente alla scadenza (art. 7 Statuto).
Nessun rimborso potrà essere riconosciuto per parziale utilizzo o parziale o totale mancata frequenza.
Prestazioni specifiche su appuntamento verranno addebitate se non disdette almeno 24 ore prima.
L’Associazione mette a disposizione degli Associati un armadio blindato a combinazione elettronica per riporre i
valori, e degli armadietti per gli effetti e gli indumenti personali che dovranno essere chiusi con lucchetto di
proprietà del socio stesso e lasciati liberi al termine della seduta di allenamento. L’Associazione Sportiva
Dilettantistica Forum non risponde per eventuali ammanchi o danni alle cose che dovessero verificarsi.
Gli oggetti dimenticati e ritrovati, rimarranno a disposizione dei Soci per 7 giorni.
Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere la presente richiesta di ammissione; nel qual caso l’importo
versato verrà rimborsato (art. 5 Statuto).
Gli Associati si impegnano a partecipare a tutti i momenti della vita associativa (art. 5 Statuto).
Le Assemblee - per le cui delibere ogni associato ha diritto di voto (art. 6 Statuto) - vengono convocate mediante
affissione dell’avviso nella bacheca almeno quindici giorni prima dell’adunanza (art. 14 Statuto).

Chiedo di essere iscritto all’ASI, Ente di Promozione Sportiva a cui Forum Associazione Sportiva Dilettantistica
è affiliato, senza pagare alcuna somma aggiuntiva.
Chiedo di usufruire del servizio gratuito di custodia tessere ASI attivo presso la reception di Forum
Associazione Sportiva Dilettantistica.
Padova il ..................…...................

Il Presidente del Consiglio Direttivo per accettazione

FIRMA

x .............….......................................................

..................…............................................................................

INFORMATIVA E CONSENSO DI UTILIZZO DI DATI PERSONALI
FORUM – Associazione Sportiva Dilettantistica – informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con voi in corso è in possesso di
dati anagrafici, fiscali e relativi allo stato di salute acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a voi relativi, dati qualificati come personali e
sensibili dalla legge (D.lgs.vo 196/2003)
Con riferimento a tali dati vi informiamo che:
1) i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti
nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti contrattuali, per azioni di marketing, promozioni, per il rilevamento i dati statistici o per finalità di
controllo della qualità del servizio offerto;
2) i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
3) gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati da Forum – Associazione Sportiva Dilettantistica - per l’invio di comunicazioni inerenti il
rapporto patrimoniale in essere;
4) il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al
successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità delle scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;
5) il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e
determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto contrattuale;
6) ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero, anche
ai fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale, a:

società di factoring;

istituti di credito;

società di recupero crediti;

società di assicurazioni;

società di informazioni commerciali;

professionisti e consulenti associati e non;

aziende operanti nel settore del trasporto;

organizzazioni imprenditoriali cui aderisce l’associazione;

aziende operanti nel settore dell’informatica;

addetti al servizio di ristorazione;
Inoltre, nella gestione dei Suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati
per iscritto ad ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte:

il nostro personale dei settori commerciale, amministrativo, tecnico ed estetico;

la nostra rete di vendita;

professionisti o società di servizi per l’amministrazione, la gestione aziendale, la consulenza legale ed il recupero del credito che operino per
conto dell’azienda;

il medico che opera presso l’ambulatorio di Forum – Associazione Sportiva Dilettantistica, nonché medici esterni alla Struttura e in qualsiasi
modo ad essa collegata ;

Società alle quali l’Associazione si appoggia per azioni di marketing;

Consulenti addetti alla manutenzione del sistema informatico.
7) I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge
nonché per future finalità commerciali;
8) I dati di natura sensibile saranno trattati in forma cartacea ed elettronica.
9) Relativamente ai dati medesimi Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs.vo n. 196/2003 (di cui viene allegata copia) – tra cui i diritti di
accesso, rettifica,
aggiornamento, opposizione al trattamento e di cancellazione – nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato
decreto legislativo;
10) Titolare del trattamento dei dati è FORUM – Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede a Padova, Via G. Savelli n.120;
11) Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è REMO CONTIN che ai fini della presente legge ha il seguente indirizzo: Via Savelli, 120 –
Padova -

Data ______________________

Il Titolare del trattamento
Il Responsabile del Trattamento

________________________________
----------------------------------------------------

Copia dell’art.7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” D.Lgs 196/2003
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)
dell’origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli esterni identificativi del titolare in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a)
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
1.

***************************************
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs.vo. 196/2003 unitamene a copia dell’art. 7 del decreto medesimo, ed
esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata
precisati nell’informativa.
Data ………………………………..

Firma

x ………………………………………………………………………...

