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SCHEDA CLIENTE 
 

LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO È NECESSARIA PER UN CONTROLLO 

INTERNO DELLE ADESIONI ALLE ATTIVITÀ E NON COMPORTA PER IL CLIENTE COSTI 

AGGIUNTIVI RISPETTO ALL’ABBONAMENTO O AGLI INGRESSI.  SOLO CON 

L’ACQUISTO FACOLTATIVO DELLA F2S FIDELITY CARD E LA COMPILAZIONE DEL 

RELATIVO MODULO IL CLIENTE AVRÀ DIRITTO A SCONTI SU 

ABBONAMENTI/INGRESSI OLTRE CHE SU PRODOTTI/SERVIZI DI ALTRI FORNITORI (IL 

CUI ELENCO SARÀ ESPOSTO PRESSO LA STRUTTURA). 

 

DATI GENERALI CLIENTE: IL/LA SOTTOSCRITTO/A : 

(cognome e nome)__________________________________________________ 

NATO/A IL ____________CITTA’__________PV_______STATO________________ 

RESIDENTE IN___________________PV______CAP_______VIA_______________ 

CODICE FISCALE _____________________________________________________ 

E-MAIL_____________________________________CELL_____________________ 

CHIEDE  (selezionare una delle sotto indicate opzioni) 

☐ L’adesione alle attività svolte dal Centro gestito da F2S Functional 

Strenght srls, socio unico 
 

☐ l’adesione alle attività svolte dal Centro gestito F2S Functional Strenght 

srls, socio unico del MINORE sotto indicato, in qualità di 
 

                          ☐ genitore      ☐ tutore 

 
 

Cognome e nome del   MINORE______________________________________ 

nato/a  _____________ IL  ________ CITTA’________ _____PV_____________ 

Codice Fiscale_________________________________________________________ 

Residente in (se diverso dai dati su indicati del genitore) 

Prov____________cap__________via_____________________________ 

altro cell.____________________________________ 

 

  Con la sottoscrizione della presente domanda il cliente dichiara di  

CONOSCERE, ACCETTARE quanto indicato in: 

1. Modulo “Condizioni generali” inserite nell’allegato. 

2. Il modulo relativo al trattamento dei dati personali. 

 

E si IMPEGNA altresì  

 

 a consegnare contemporaneamente all’iscrizione un’idonea 

certificazione medica per attività non agonistica e in mancanza 

della stessa (temporanea) di sottoscrivere il modulo 

Autocertificazione esonerando pertanto F2S Functional Strenght 

srls da qualsiasi responsabilità. 

 

 

 

  Trento, lì _________________                            _________________________ 

                      Firma del cliente o 

                                                                   dell’esercente la potestà parentale 

 

 

Apponendo la firma dichiaro di avere letto l’INFORMATIVA PRIVACY AI 

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

GDPR – DI SEGUITO  
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 “CONDIZIONI GENERALI”  

 

1. – Queste “Condizioni generali” costituiscono parte integrante della 

scheda cliente redatta dal Cliente per il “Centro” F2S Functional Strenght 

S.r.l.s, d’ora in poi denominato “Centro”, con sede legale in Trento Via 

Mariani, 2 e sede delle attività in Trento, Via Fersina 4/1.  

 Con la sottoscrizione del presente documento il Cliente esprime la sua 

accettazione alle condizioni generali ivi inserite e quindi delle norme di 

condotta e di utilizzo dei locali e dei servizi a disposizione della clientela; 

 del modulo relativo al trattamento dei dati personali allegato.  

2. – I Clienti. Possono iscriversi al Centro coloro che hanno raggiunto la 

maggiore età, mentre l’adesione delle attività del centro dei minori è 

condizionata all’espresso consenso di un genitore esercente la potestà sul 

minore stesso, che compila e firma la scheda cliente (vedi punto 

successivo) e la relativa autorizzazione. 

3. Adesione al Centro. Il Cliente deve compilare la “scheda cliente”, che 

non comporta alcun costo aggiuntivo rispetto  ad abbonamento o 

ingressi per cui il cliente opta. Se i dati personali non variano la scheda 

cliente non deve essere compilata nuovamente nel corso degli anni. Il 

Cliente deve altresì compilare e firmare il documento “condizioni 

generali”, “consenso al trattamento dati” e se ritenuto opportuno anche il 

modulo per la F2S Fidelity card (vedi punto 5). Il Cliente (sia minorenne 

che maggiorenne) deve inoltre consegnare un certificato medico che 

attesti l’idoneità psico-fisica all’esercizio delle attività ginnico-sportive non 

agonistiche, nello specifico la disciplina del CrossFit (che prevede le 

discipline della ginnastica, atletica leggera, sollevamento pesi). Nel caso 

di patologie che impediscano o sconsiglino lo svolgimento di alcune 

attività, il certificato deve specificarle e il Cliente ha l’onere di informarne 

gli istruttori che guidano lo svolgimento dei suoi esercizi. Il certificato 

medico per attività non agonistica va rinnovato annualmente. In 

mancanza del certificato il cliente si impegna a compilare il modulo 

“autocertificazione”. 

4. – Prezzi e modalità di pagamento. I prezzi degli abbonamenti e degli 

ingressi variano in ragione della durata e potrebbero subire delle 

modifiche ogni anno. Il Centro può acconsentire a suddividere il 

pagamento degli abbonamenti in rate, di importo e numero variabile, da 

concordare con il cliente; le rate dovranno essere pagate 

anticipatamente. Qualunque sia la formula di pagamento (indicata dal 

gestore), il prezzo totale non può subire variazioni nell’arco di tempo di 

validità dell’adesione alle attività.  

Le quote versate non sono altresì rimborsabili né per intero né per frazioni, 

seppur non usufruiti se non per motivi certificati e comunque ritenuti 

accettabili dal Responsabile della struttura.  

La prenotazione ai corsi avviene solo tramite il programma proposto 

oppure via mail all’indirizzo indicato dalla struttura, ed è obbligatoria. Per 

eventuali cancellazioni l’interessato dovrà annullare la propria 

prenotazione sempre tramite programma, pena cancellazione 

dell’ingresso non usufruito.  

5. – F2S Fidelity card. L’acquisto della card è facoltativo ed annuale (dalla 

data del primo pagamento) e consente solamente al suo possessore di 

godere di vantaggi, come ad esempio scontistiche sui prezzi di 

abbonamenti/ingressi e altre su prodotti o servizi di altri fornitori il cui 

elenco viene aggiornato e comunicato agli interessati periodicamente 

tramite affissione presso la struttura. La F2S Fidelity Card deve essere 

pagata, dagli interessati, in anticipo e non può essere rateizzata. Viene 

rilasciata al Cliente, dietro compilazione di un apposito modulo, una 

tessera nominativa che non è cedibile ad altri. Chi non possiede la card 

non ha diritto ad alcuna tipologia di scontistica. 

6. – Assenze. Nel caso non si riescano ad effettuare tutte le lezioni 

settimanali per cui si è abbonati mensilmente, a causa di impegni 

improvvisi od altri motivi, le stesse non potranno essere recuperate. 

I giorni di malattia od infortunio non vengono rimborsati/posticipati 

sull’abbonamento in corso di validità. 

L’assenza dai corsi per molti giorni, per motivi personali o altro, non 

giustifica per nessun motivo un’eventuale “deroga” sulla data di 

scadenza. 

La sospensione dell’abbonamento o degli ingressi può essere concessa 

solo in caso di gravidanza, grave infortunio o grave malattia o 

trasferimento per motivi di lavoro; in ogni caso, il periodo di sospensione 

non può essere superiore a 6 mesi. 

7. – Accesso dei minori al Centro. I minori possono accedere al Centro 

solo se accompagnati da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria 

potestà. Ove il Centro offra programmi e attività dedicate 
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esclusivamente ai minori di età, questi possono svolgerli anche senza la 

contestuale presenza di un adulto responsabile. In questo caso i minori 

vengono affidati ad un istruttore. La scheda cliente deve essere 

compilata e sottoscritta dal genitore o da chi ne esercita la patria 

potestà. 

8. – Uso delle attrezzature e assistenza. Il Centro assicura la presenza di un 

istruttore responsabile all’interno della struttura. Il cliente è tenuto ad 

attenersi alle raccomandazioni dello stesso.  

9. – Ospiti. Nel Regolamento del Centro può essere previsto che il cliente 

abbia il diritto di condurre con sé ospiti, eventualmente dietro 

pagamento del corrispettivo (ingresso singolo o altro a seconda delle 

necessità). 

In ogni caso, l’accesso dell’ospite è condizionato alla compilazione e 

sottoscrizione, da parte dello stesso, di un apposto modulo attestante la 

propria idoneità fisica allo svolgimento delle attività svolte all’interno della 

struttura che include una dichiarazione di assunzione di responsabilità 

verso il Centro e i terzi per la condotta dell’ospite (modulo Trial). 

10. – Norme di condotta. Il Cliente deve osservare le norme di condotta e 

di buona educazione di provata moralità e di correttezza nei rapporti 

interpersonali, in parte affissi negli appositi spazi destinati alle 

comunicazioni.  

Deve in particolare:  

 mostrare il dovuto rispetto per gli altri iscritti, per i loro ospiti e per gli 

addetti;  

 non introdurre né assumere nel Centro droghe o superalcolici;  

 non utilizzare le strutture nel caso in cui sia affetto da infezioni o 

malattie contagiose o altri disturbi che comportino rischi per la 

salute e la sicurezza degli altri clienti; 

 è obbligatorio, nel rispetto degli altri iscritti, riporre negli appositi 

cestini rifiuti e bottiglie vuote così come ogni altro rifiuto,  

dimenticando meno cose possibili all’interno della struttura; 

 ogni fruitore della struttura si accolla ogni responsabilità per il 

proprio comportamento. Pertanto F2S Functional Strenght S.r.l.s. 

non si rende responsabile per imperizie, mancanze di buon senso, 

negligenze e/o improvvisi attimi di follia dei fruitori della struttura; 

 è severamente vietato accedere alla struttura con scarpe usate 

all’esterno di essa. Le borse, scarpe e abiti devo essere 

obbligatoriamente riposti negli spogliatoi non all’interno della 

struttura: per gli oggetti di valore sono previste le apposite 

cassette di sicurezza all’interno della struttura. F2S Functional 

Strenght S.r.l.s. non gestisce servizio di custodia dei beni o dei valori 

e pertanto non risponde della sottrazione, perdita o 

deterioramento di qualsiasi oggetto; 

 è vietato portare qualsiasi oggetto di proprietà della struttura al di 

fuori di esso senza autorizzazione del personale responsabile. 

 è fatto obbligo, alla fine dell’allenamento, disinfettare con gli 

appositi prodotti a disposizione le attrezzature con quali si è stati in 

contatto e riporre le stesse sempre al loro posto. La pulizia e 

l’ordine degli ambienti sono affidati anche alla buona educazione 

e al senso di rispetto degli utenti. 

11. – Istruttori. Il Centro garantisce ai Clienti l’assistenza di un istruttore che 

ha i seguenti compiti:  

 fornire le necessarie indicazioni sull’uso delle attrezzature e sulle 

modalità di esecuzione degli esercizi;  

 vigilare sull’efficienza e sicurezza degli impianti;  

 sorvegliare l’attività svolta dai Clienti, in modo che si attengano alle 

istruzioni fornite e non mettano in pericolo la salute e l’incolumità propria 

e di terzi.  

L’accesso alla struttura è possibile esclusivamente in presenza di 

personale responsabile e solo negli orari prestabiliti. 

E’ facoltà del personale responsabile, allontanare dalla struttura chiunque 

tenga un atteggiamento contrario alle norme d’igiene, di corretto e civile 

comportamento, non conforme a quanto previsto nel presente 

regolamento e che arrechi danno fisico e morale volontario alla struttura 

ed ai suoi clienti. 

12. – Servizi personalizzati. Il Centro può offrire ai Clienti servizi accessori e 

fornirli con l’ausilio di soggetti esterni e giuridicamente autonomi dal 

Centro. Queste prestazioni esulano dai diritti acquisti dal Cliente con 

l’adesione alle attività svolte da F2S e sono regolate dalle norme 

contrattuali specificamente predisposte a tal scopo dal Centro. In tal 

caso il contratto può prevedere che la responsabilità per lo svolgimento 

di tali attività ricada in primo luogo sui soggetti che erogano il servizio e 

che la responsabilità del Centro sia limitata ai casi di dolo e colpa grave.  
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13. – Modifica documenti e servizi. Se il Centro decide di modificare, 

temporaneamente o permanentemente, i documenti indicati al punto 1, 

così come i servizi gestiti dalla società ha l’onere di informare 

tempestivamente i Clienti tramite comunicazioni presso la struttura o sui 

social network.  

14. – Sospensione dei servizi. Se il Centro ha la necessità di sospendere 

l’erogazione del servizio per ragioni legate a lavori di ristrutturazione e 

manutenzione dei locali, dovrà offrire al Cliente la possibilità di estendere 

la propria adesione alle attività del Centro per un periodo pari a quello di 

mancato accesso ai locali.  

15. –Il Centro ha la facoltà di annullare la partecipazione del Cliente alle 

attività di F2S e quindi negarne l’accesso quando:  

 abbia arbitrariamente ceduto o imprestato la propria fidelity card a terzi 

per godere dei relativi vantaggi chiedendone altresì il relativo 

risarcimento;  

 abbia violato in modo grave le norme su indicate al relativo punto, alla 

condizione che tali violazioni gli siano state formalmente contestate per 

iscritto tre o più volte; 

 non abbia pagato uno degli abbonamenti o ingressi previsti, ovvero il 

ritardo nel pagamento sia superiore a 10 giorni. 

16. – Privacy. Il Centro garantisce la massima riservatezza dei dati 

personali del Cliente. Per la regolazione di tutti gli aspetti legati alle 

disposizioni di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196  (in allegato informativa).  

 

 

Data______________________________________________  

 

Firma per accettazione____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI ANCHE SENSIBILI 

* * * * * * 

OGGETTO: INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E  

RILASCIO DEL CONSENSO 
Gentile Cliente, 

desideriamo informarla che i Suoi dati personali saranno utilizzati dal 

Titolare del Trattamento F2S Functional Strenght Srls con sede legale in Via 

M. Mariani, 2 Trento e sede attività in Via Fersina 4/1 Trento (di seguito 

chiamato Centro) in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 in 

materia di General Data Protection Regulation ed ai suoi principi ispiratori 

volti a garantire liceità, correttezza, trasparenza nella trattazione dei dati 

personali. 

 

1. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica del trattamento, 

limitazione della finalità e minimizzazione dei dati 

Il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato unicamente al fine di 

fornire i servizi necessari al conseguimento degli scopi istituzionali nonché 

utili alla vita del Centro quali l’identificazione degli utenti, la copertura 

assicurativa, lo svolgimento di attività sportive in sicurezza, comunicazioni 

relative ad eventi sportivi senza fini commerciali e commerciali solo con 

specifico consenso, profilazione degli utenti e altre iniziative di marketing. 

Si precisa che il Titolare si atterrà al principio di limitazione della finalità del 

trattamento e che i trattamenti eventualmente successivi a quelli iniziali 

non avranno finalità incompatibile a quella originaria. 

Ci si atterrà inoltre al principio di minimizzazione dei dati, limitando il più 

possibile il numero dei dati personali cui si verrà in possesso ed i soggetti 

che potranno averne contezza. 

2. Esattezza 

Il Titolare terrà aggiornati i dati cancellando e rettificando 

tempestivamente i datti inesatti, previo esercizio di tale facoltà da parte 

dell’esercente la responsabilità genitoriale. 

3. Limitazione della conservazione- durata del trattamento 

I dati saranno conservati in forma da garantire la Sua identificazione per 

un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità di cui al 

punto 1, nonché in applicazione della normativa fiscale di riferimento. 



 
F2S FUNCTIONAL STRENGHT S.r.l.s. 

www.crossfittrento.com 

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

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

www.crossfittrento.com 

 

4. Integrità e riservatezza 

Al fine di garantire adeguata sicurezza del dato trattato, compresa la 

protezione dello stesso da trattamento non autorizzato o illecito o dalla 

perdita-distruzione o danno accidentale sono attuate le seguenti misure: 

backup dei dati conservati in formato informatico; accessi informatici 

tracciati tramite username e password modificate a cadenza regolare, 

da minimo 3 mesi a massimo 1 anno; utilizzo di programmi software solo 

licenziati; archivio cartaceo dei dati accessibile solo dagli incaricati al 

trattamento designati formalmente a trattarli; presentazione scritta delle 

modalità di accesso ai dati; archivio dei dati sensibili ad accesso 

controllato. 

5. Modalità del trattamento dei dati  

a) Il trattamento in parte in via cartacea in parte informatica ed è 

realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione con i limiti di durata 

sovra indicati e successiva archiviazione cartacea e/o informatica con 

possibilità di accesso e consultazione ai soli incaricati del trattamento 

regolata per iscritto. 

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di 

strumenti elettronici o comunque automatizzati e saranno poste in atto 

tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di garantire 

sicurezza e protezione del dato quali passwords di accesso al dato in 

possesso dei soli incaricati del trattamento (modificate a cadenza 

regolare, da 3 mesi a 1 anno) e applicazione di sistema per impedire a 

terzi non autorizzati l'accesso alle banche dati. 

c) Gli archivi contenenti dati sensibili saranno protetti mediante 

chiusura a chiave e accessibili soltanto da incaricati a ciò facoltizzati, con 

registrazione in forma scritta di ogni accesso. 

d) I soggetti che possono accedere ai locali fuori dall'orario di 

chiusura sono specificamente identificati e registrati: l’elenco è 

richiedibile al Titolare o all’incaricato di riferimento. 

6. Titolare del trattamento ex art. 24 GDPR 

Titolare del trattamento è F2S Functional Strenght Srls con sede legale in 

Via Mariani, 2 Trento e sede attività in Via Fersina 4/1 Trento  

 

7. Responsabile del Trattamento ex art 28 GDPR 

I dati potranno essere comunicati a Responsabili del trattamento esterni 

che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, 

contratti con il Titolare del trattamento. 

I dati potranno essere comunicati, a mero titolo esemplificativo, alle 

seguenti categorie di destinatari: A) il dott. Commercialista e Ufficio 

elaborazione Paghe, il cui recapito e indirizzo è disponibile presso il 

Titolare, che verrà a conoscenza dei dati personali in ordine alla attività di 

fatturazione e pratiche fiscali inerenti l'attività del Centro Sportivo e che 

opererà mediante istruzioni scritte impartite dal Titolare del trattamento 

che vigilerà sul suo operato; C) 

PAYSAFE (https://www.paysafe.com/home/company/) e MINDBODY 

INC. (https://www.mindbodyonline.com/company/contact-us), che 

trattano i dati inerenti i pagamenti degli abbonamenti; eventuali sponsor 

del Centro Sportivo, che verranno a conoscenza dei dati di contatto 

degli interessati solo previa prestazione espressa del consenso per l’invio 

di materiale avente finalità commerciale. 

8.  Incaricato del Trattamento ex art 29 GDPR 

Incaricati del trattamento dei dati personali sono gli istruttori, i 

collaboratori e gli addetti al Centro, i cui dati personali sono disponibili 

presso la sede del Titolare, istruiti e formati per il corretto trattamento dei 

dati e designati mediante incarico effettuato per iscritto  

9.  Conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati personali comuni identificativi è strettamente 

necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

10. Rifiuto di conferimento dei dati. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali 

comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

11. Comunicazione dei dati. 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del 

trattamento, i cui riferimenti sono reperibili presso il Titolare, e possono 

essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, 

soggetti operanti nel settore     e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e 

privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento 

delle finalità indicate nel punto 1. 

12. Diffusione dei dati. 
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I dati personali non sono soggetti a diffusione, fatto salvo quanto 

autorizzato espressamente nel consenso e quanto strettamente 

necessario all’attività istituzionale del Titolare. 

13. Trasferimento dei dati all’estero. 

I Suoi dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione 

Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle 

finalità di cui al punto 1, senza che vengano ceduti a terzi soggetti. 

14. Trattamenti automatizzati 

I trattamenti automatizzati saranno i seguenti: archiviazione e 

conservazione del dato personale e del dato sanitario. Verranno 

conservati i cartacei in un apposito archivio chiuso a chiave ed 

eventualmente in formato elettronico (se inviato dall’interessato) in 

cartelle non accessibili se non previa autorizzazioni del Responsabile. 

15. Diritti dell’interessato. 

Desideriamo informarla che il Regolamento UE 2016/679 in materia di 

General Data Protection Regulation Le conferisce specifici diritti da 

esercitare sui Suoi dati personali, tra cui quello di chiedere al titolare del 

trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che La 

riguardano o il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Il 

diritto alla portabilità dei dati, inteso quale diritto di ricevere in un formato 

strutturato di uso comune e intelligibile da dispositivo automatico i dati 

che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmettere tali dati ad un 

altro Titolare del trattamento senza impedimenti. Il diritto ad ottenere la 

trasmissione diretta dei dati personali dal Titolare ad altro titolare del 

trattamento se tecnicamente fattibile. 

Ogni cliente potrà esercitare i diritti sovramenzionati inviando richiesta 

scritta alla segreteria di F2S Functional Strenght srls con risposta entro 

giorni 30 o al massimo di mesi tre in caso di risposte o valutazioni 

complesse. 

Per F2S Functional Strenght Srls - Fabio Sartor 

 

Firma dell’interessato  ………………………………...…… 

Luogo e data…………………………………………………. 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………, nato/a 

a………………………il……………………,residente………………………..………

…………………........................ 

Via……………………………………………………….. Codice 

fiscale…………………………………………...  

telefono ………………………………… 

cellulare……………………………………. acquisite le sopra riportate 

informazioni fornitemi dal Titolare del trattamento ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 in materia di General Data Protection 

Regulation e consapevole, in particolare, che il trattamento potrà 

riguardare i dati “sensibili”, vale a dire i dati “idonei a rilevare l’origine 

razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 

opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni ed 

organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 

nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale”, informato della possibilità di revocare il consenso e della 

possibilità di effettuare reclamo all'Autorità di controllo 

□ Do il consenso        

□ Nego il consenso 

per il trattamento, comunicazione e diffusione dei miei dati personali di 

qualsiasi natura, compresi quelli c.d. sensibili, identificativi necessari allo 

svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa. 

Luogo e data ______________________       

 

Firma _______________________________ 

* * * * * 

Inoltre, per quanto riguarda  

I)l’utilizzo da parte del Titolare, per scopi inerenti all’attività sociale, di 

immagini e video mie e dei miei familiari riprese nella sede di F2S 

Functional Strenght Srls o comunque durante le manifestazioni relative alla 

stessa attività, che potranno essere diffuse tramite social network o similari 

mezzi di comunicazione. 

□ Do il consenso        

□ Nego il consenso 
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II)il trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione delle attività non 

esercitabili in forma anonima e necessarie per consentire ai clienti la 

fruizione e il riconoscimento di attività promozionale, l’offerta e l’invio di 

comunicazione pubblicitarie e di altri servizi accessori fruibili con il Titolare 

a mezzo di messaggi SMS, MMS ecc. e/o posta elettronica E-MAIL  

□ Do il consenso        

□ Nego il consenso 

 

III) comunicazione dei dati a terzi per lo svolgimento di attività di 

profilazione individuale o aggregata e di ricerche di mercato volte, ad 

esempio, all’analisi delle abitudini, all’elaborazione di statistiche sulle 

stesse o alla valutazione del grado di soddisfacimento dei prodotti e dei 

servizi proposti. 

□ Do il consenso        

□ Nego il consenso 

 

IV) il trattamento, compresa la comunicazione da parte del Titolare, dei 

dati di mio figlio a società terze, con le quali sono stati conclusi accordi 

commerciali in tal senso, a fini di informazioni commerciali, ricerche di 

mercato, offerte dirette e preventivamente concordate con il Titolare di 

loro prodotti/servizi, anche specificamente individuati tramite l'attività di 

profilazione della clientela 

□ Do il consenso        

□ Nego il consenso 

 

Luogo e data ______________________     

 

 Firma ______________________ 

 

 

 

 

 

 


