
 

 

 

                                                          F2S FUNCTIONAL STRENGHT S.r.l.s. P.Iva 02560790228 

Sede legale: Via Mariani, 2 TRENTO – Sede corsi: Via Fersina 4/1 - TRENTO 

www.crossfittrento.com 
    

F2S FIDELITY CARD 

MODULO DI REGISTRAZIONE 
 

Gentile Cliente,  

la compilazione del presente modulo con il versamento del relativo costo (annuale) è 

facoltativa ma ti offre la possibilità di ricevere la F2S FIDELITY CARD di CrossFit Trento, che 

consente di avere sconti su abbonamenti, ingressi e anche su prodotti e servizi di altri fornitori 

(che verranno aggiornati periodicamente e comunicati presso la struttura sportiva). 

 
Si prega di scrivere in stampatello: 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (cognome e nome)_____________________ ________________________________________  

NATO/A IL _______________CITTA’_______PROV_________________________STATO___________________________ 

RESIDENTE IN_____________________________PROV________CAP__________VIA_______________________________ 

CODICE FISCALE__________________________________________________________________________________ 

EMAIL______________________________________________CELL_______________________________________________ 

 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Il titolare del trattamento dati è 

esclusivamente la società S2F FUNCTIONAL STRENGHT SRLS, nella persona del sig. Fabio Sartor suo 

titolare, e i dati non vengono mai in nessun caso comunicati a terze parti, se non dietro esplicito 

consenso dell'interessato o direttamente dallo stesso. F2S Functional Strenght srls ha sede legale 

in Trento Via M. Mariani, 2, P.IVA 02560790228 e sede attività in Trento, Via Fersina 4/1. Per 

qualunque domanda o richiesta relativa ai tuoi dati personali, comprese modifiche, 

cancellazioni o richiesta di accesso, puoi contattarci all'indirizzo email info@crossfittrento.com. 

F2S Functional Strenght srls ha creato la F2S Fidelity card per permettere ai suoi clienti di ottenere 

dei vantaggi, come sconti dedicati, promozioni personalizzate, etc. La sottoscrizione che 

comporta il pagamento della Tessera è del tutto facoltativa, ma per la sua validazione sono 

necessari alcuni dati dell'interessato, tra cui quelli su indicati. Questi dati vengono conservati su 

supporti informatici protetti sui nostri backup, conservati anch'essi su supporti informatici protetti e 

sicuri, consultabili solo da chi lavora per detta Società. L'indirizzo viene richiesto per evitare 

problemi di omonimia tra i clienti, e non viene e non verrà mai inviata alcuna comunicazione al 

tuo indirizzo di casa. Il numero di telefono, così come l’indirizzo email sono richiesti per 

comunicazioni riguardo la tua Fidelity. Non effettuiamo vendite telefoniche, non utilizziamo servizi 

di call center. Nel caso di tuo esplicito consenso i tuoi dati saranno trattati per comunicazioni di 

carattere pubblicitario dei nostri eventi o nuove attività. I dati che ci hai fornito saranno 

conservati fino alla scadenza (durata annuale), al contrario se verrà versato il relativo importo 

per il rinnovo, verranno mantenuti (il costo potrà subire delle variazioni), senza dover compilare 

nuovamente il presente modulo ma verrà aggiornato solamente nella parte inferiore ove 

indicata la data rinnovo. Il mancato pagamento della Fidelity card annulla tutte le scontistiche 

concesse con la stessa. 

 

Data ____________  FIRMA CLIENTE_________________________________ 
 
Con la sottoscrizione del presente documento il Cliente esprime la sua accettazione alle condizioni generali e quindi delle norme di 

condotta e di utilizzo dei locali e dei servizi a disposizione della clientela oltre che avere letto l’INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 E RILASCIO DEL CONSENSO UE - c.d. GDPR). 

 

 

DATA RINNOVO PAGAMENTO ANNUALE  

     

 


