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REGOLAMENTO INTERNO 
 
Per poter accedere nei locali e usufruire dei percorsi di allenamento proposti da Body Evidence 
ogni atleta/tesserato dovrà accettare questo regolamento 

 
1) Essere a conoscenza che lo scopo di Body Evidence srl Società Sportiva Dilentantistica è quello 
di fornire un servizio propedeutico e didattico rivolto allo svolgimento o avviamento di una qualsiasi 
attività sportiva dilettantistica o agonistica svolta all’interno della stessa  Body Evidence oppure in 
una qualsiasi manifestazione sportiva promossa dalla stessa o da un altro ente , associazione o 
federazione.    
 
2) Autorizzare Body Evidence ad effettuare il tesseramento tramite l’ANIF allo Csain, FCI,FIPE, 
FISI, FIDAL o CSI (enti/federazioni di promozione sportiva riconosciuto dal Coni), o ad un altro 
ente riconosciuto, per attivare la copertura assicurativa  per lo svolgimento di attività sportive. La 
quota va rinnovata ogni 365 giorni e non può essere sospesa. L’assicurazione viene attivata dal 
giorno della prima iscrizione. Il tesseramento è on line e il rilascio della copia della tessera avverrà 
solo su richiesta specifica del tesserato. Solo dopo il tesseramento si potrà partecipare alle attività 
sportive o accedere al centro. 
 
3) Consegnare al momento dell’iscrizione una copia di un certificato medico valido che attesti 
l’idoneità psicofisica per lo svolgimento di attività sportiva. Il certificato va rinnovato annualmente. 
Fornire al personale tecnico tutte le informazioni (anche di carattere sanitario) richieste al fine di 
predisporre adeguatamente il piano di allenamento. Tali dati verranno trattati come da normativa 
vigente sulla tutela della privacy e solo per le finalità indicate nel presente prospetto.                                                    
 
4) Esprimere il consenso all’uso di eventuali riprese televisive, quotidiani, settimanali e televisioni 
pubbliche o private e/o fotografie concernenti l'attività sportiva e/o premiazioni ove sia presente la 
personale immagine e che vengano diffuse con rinunzia dalla parte di qualsiasi indennità e/o 
compenso economico e/o di altra natura. 
 
5) Essere a conoscenza che il percorso didattico annuale si può sospendere per un massimo di 50 
giorni in un anno, in un'unica soluzione oppure diviso per un massimo di tre volte da minimo una 
settimana. Tutte le altre tipologie di percorsi non si possono sospendere salvo casi gravi o 
particolari da gestire con la direzione. Le quote d’iscrizione e i percorsi di allenamento non sono 
rimborsabili. La direzione potrà eventualmente decidere di mantenere il credito non usufruito da 
usufruire entro i successivi 12 mesi. Il non rispetto anche di un solo punto del regolamento potrà 
aprire una procedura per valutare la sospensione della frequenza. La direzione può liberamente 
valutare e decidere se continuare a seguire un atleta/tesserato. Nel caso in cui un una persona 
non sia più gradita per vari motivi la parte del percorso non usufruita verrà rimborsata. 
 
6) Dotarsi di scarpe ed abbigliamento puliti e di un telo da appoggiare sugli attrezzi, per poter 
svolgere gli esercizi. All’interno della struttura va mantenuto un comportamento civile ed educato, 
nel rispetto delle altre persone e dei tecnici.  
 
7) Alcune attività potrebbero essere a prenotazione. La frequenza ad un corso non implica il diritto 
ad avere sempre un posto riservato.  In alcuni corsi sarà prevista la proiezione della propria 
frequenza cardiaca su monitor interni. 
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Il sottoscritto        ________________________________________________________________________ 

CF____________________________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________ il __ / __ / _____ e residente a __________________________ 

(Cap ___________) Via ______________________________________ N. __  Tel. ___________________ 

n° Cell ______________________________ e-mail ____________________________________________ 

Attività lavorativa____________________________ Presentato da ____________________________ 

 

 

Sono a conoscenza che lo scopo di Body Evidence S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica è quello di fornire un 
servizio propedeutico e didattico rivolto allo svolgimento di una qualsiasi attività sportiva dilettantistica svolta 
all’interno della stessa Body Evidence oppure in una qualsiasi manifestazione sportiva promossa dalla 
stessa o da un altro ente, associazione o federazione. Faccio domanda di ammissione alle attività didattico-
sportive della Body Evidence S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica riconosciuta dal CONI, riguardanti l’attività 
didattica di fitness con l’utilizzo di attrezzi e macchinari per il cardiofitness, corsi a corpo libero con musica, 
corsi di danza e arti marziali, calcetto, ciclismo, corsa a piedi, sci, skiroll. Chiedo di usufruire dei servizi e 
delle strutture della Body Evidence s.r.l. e all’uopo dichiaro di conoscere lo statuto, il regolamento e di 
accettarli integralmente, impegnandomi altresì a fare quanto nelle proprie possibilità per il raggiungimento 
degli scopi sociali e ad osservare le deliberazioni degli organi sociali.  Le quote d’iscrizione e i percorsi di 
allenamento non sono rimborsabili. Il non rispetto anche di un solo punto del regolamento potrà aprire una 
procedura per valutare la sospensione della frequenza. Ricevo copia del regolamento. 

 Firma………………………………………. 

 

Mi impegno inoltre ad attenermi esclusivamente alle indicazioni ed alle esercitazioni fornite dal personale 
tecnico della struttura e dichiaro di fornire al personale tecnico tutte le informazioni (anche di carattere 
sanitario) richieste al fine di predisporre adeguatamente il piano di allenamento. Tali dati verranno trattati 
come da normativa vigente sulla tutela della privacy e solo per le finalità indicate nel presente prospetto. 

Ho consegnato una copia valida del certificato medico per l’esecuzione di attività sportiva non 
agonistica al momento dell’iscrizione. 
                                                

                                                                                           
Firma……….…………………………………. 

 
Autorizzo fin d’ora Body Evidence S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica ad effettuare il tesseramento tramite 
l’ANIF allo Csain, CSI alla FCI o Fidal (enti di promozione sportiva riconosciuto dal Coni) comprendente la 
copertura assicurativa. Sollevo di conseguenza il personale tecnico della palestra da ogni e qualsiasi 
responsabilità per qualsiasi problematica dovesse verificarsi prima, durante e dopo le attività sociali (salvo 
quanto previsto dalla copertura assicurativa abbinata al predetto tesseramento), nonché di essere a 
conoscenza e di impegnarsi ad osservare il primo comma dell’art. 1914 del Codice Civile (riguardanti 
l’assicurazione contro gli infortuni) e cioè “l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire 
il danno”. 

                              Firma …….…….…………………………… 

 
 
 

Grazie di aver scelto Body Evidence per raggiungere i tuoi obiettivi e darci la possibilità, insieme, di 
migliorare il tuo stile di vita.
Come nuovo iscritto hai da subito l’occasione di regalare un ingresso prova a 3 persone che ancora
non ci conoscono e condividere con loro questo tuo “primo passo” verso un mondo più sano. 

Nome...................................................Cognome...................................................Tel............................

Nome...................................................Cognome...................................................Tel............................

Nome...................................................Cognome...................................................Tel............................

PRIVACY: “I dati personali da Lei forniti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa posta a tutela dei dati personali.” 

benvenuto in

                                                                                   
 
        N° reg 179953         Cod 03N2967                Cod TV 397                 Cod 03100295 
 
 
 
Il sottoscritto        ________________________________________________________________________ 

CF____________________________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________ il __ / __ / _____ e residente a __________________________ 

(Cap ___________) Via ______________________________________ N. __  Tel. ___________________ 

n° Cell ______________________________ e-mail ____________________________________________ 

Attività lavorativa____________________________ Presentato da ____________________________ 

 

 

Sono a conoscenza che lo scopo di Body Evidence S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica è quello di fornire un 
servizio propedeutico e didattico rivolto allo svolgimento di una qualsiasi attività sportiva dilettantistica svolta 
all’interno della stessa Body Evidence oppure in una qualsiasi manifestazione sportiva promossa dalla 
stessa o da un altro ente, associazione o federazione. Faccio domanda di ammissione alle attività didattico-
sportive della Body Evidence S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica riconosciuta dal CONI, riguardanti l’attività 
didattica di fitness con l’utilizzo di attrezzi e macchinari per il cardiofitness, corsi a corpo libero con musica, 
corsi di danza e arti marziali, calcetto, ciclismo, corsa a piedi, sci, skiroll. Chiedo di usufruire dei servizi e 
delle strutture della Body Evidence s.r.l. e all’uopo dichiaro di conoscere lo statuto, il regolamento e di 
accettarli integralmente, impegnandomi altresì a fare quanto nelle proprie possibilità per il raggiungimento 
degli scopi sociali e ad osservare le deliberazioni degli organi sociali.  Le quote d’iscrizione e i percorsi di 
allenamento non sono rimborsabili. Il non rispetto anche di un solo punto del regolamento potrà aprire una 
procedura per valutare la sospensione della frequenza. Ricevo copia del regolamento. 

 Firma………………………………………. 

 

Mi impegno inoltre ad attenermi esclusivamente alle indicazioni ed alle esercitazioni fornite dal personale 
tecnico della struttura e dichiaro di fornire al personale tecnico tutte le informazioni (anche di carattere 
sanitario) richieste al fine di predisporre adeguatamente il piano di allenamento. Tali dati verranno trattati 
come da normativa vigente sulla tutela della privacy e solo per le finalità indicate nel presente prospetto. 

Ho consegnato una copia valida del certificato medico per l’esecuzione di attività sportiva non 
agonistica al momento dell’iscrizione. 
                                                

                                                                                           
Firma……….…………………………………. 

 
Autorizzo fin d’ora Body Evidence S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica ad effettuare il tesseramento tramite 
l’ANIF allo Csain, CSI alla FCI o Fidal (enti di promozione sportiva riconosciuto dal Coni) comprendente la 
copertura assicurativa. Sollevo di conseguenza il personale tecnico della palestra da ogni e qualsiasi 
responsabilità per qualsiasi problematica dovesse verificarsi prima, durante e dopo le attività sociali (salvo 
quanto previsto dalla copertura assicurativa abbinata al predetto tesseramento), nonché di essere a 
conoscenza e di impegnarsi ad osservare il primo comma dell’art. 1914 del Codice Civile (riguardanti 
l’assicurazione contro gli infortuni) e cioè “l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire 
il danno”. 

                              Firma …….…….…………………………… 

 
 
 



 
Informativa resa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Titolare del trattamento dei dati è: BODY EVIDENCE S.R.L. Società Sportiva Dilettantistica, Via Cosmo 29, z.i. 
Campidui - 31015 Conegliano (TV), Tel. 0438.64363 fax 0438.455515  
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

A) I dati personali da Lei forniti, compresi categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 
(c.d. sensibili), saranno trattati per l’adesione a Body Evidence S.R.L. Società Sportiva Dilettantistica, per il tesseramento 
all’Ente di Promozione Sportiva a cui la Società Sportiva è affiliata e per provvedere ai conseguenti adempimenti fiscali.  

B) I Suoi dati personali potranno, altresì, essere trattati per consentirci di inviarLe informazioni, anche a mezzo e-mail, 
sulle nostre news, promozioni e altre iniziative utili al mantenimento del rapporto commerciale. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I predetti dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel 
Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi. 
I Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. I dati saranno comunque conservati per un tempo non inferiore a quello previsto dalla vigente 
normativa in materia di conservazione della documentazione amministrativo-contabile. 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati per le finalità di tipo A) è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità di 
cui sopra. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali e statutari. Il 
consenso è facoltativo per le finalità di tipo B), il mancato conferimento in tal caso non consentirà l’invio, anche a mezzo 
e-mail, di news e informazioni utili al mantenimento del rapporto commerciale. 

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 

I Suoi dati personali saranno comunicati all’Ente di Promozione Sportiva a cui la Società Sportiva Dilettantistica è 
affiliata, per il tesseramento al medesimo. 
i Suoi dati personali possono formare oggetto di comunicazione laddove ciò si renda necessario per esigenze 
amministrative e per la propria tutela. Inoltre, la comunicazione dei dati può essere effettuata a soggetti cui la facoltà di 
accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento.  
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

I Suoi dati personali saranno conservati in server localizzati all’interno della UE. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare del trattamento, in 
particolare potrà: 

1) chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento;  

2) ottenere la portabilità dei dati che la riguardano; 

3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato; 

4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati; 

5) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo; 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta, inviata al Titolare del trattamento, all’indirizzo e-mail: 
info@bodyevidence.it. 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________, in 
relazione all’informativa fornita, per le finalità indicate al punto A), esprime il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi le categorie particolari di dati (c.d. sensibili), da parte della Vostra Società Sportiva Dilettantistica. 
 
Luogo, lì                                                                                                         Firma  
 
 
Il sottoscritto___________________________________________________________________________, in relazione 
all’informativa fornita, per le finalità indicate al punto b), esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali da 
parte della Vostra Società Sportiva Dilettantistica. 
 
Luogo, lì                                                                                                         Firma 

 
 

 
Liberatoria di utilizzo dei video e foto  

 
 

 
Io sottoscritto/a ............................................................................., nato/a a ............................... il ................................ e 
residente a ................................., Via ............................. n. ......., 
 
 

AUTORIZZO 
 
Body Evidence S.r.l. società sportiva dilettantistica all’uso, alla riproduzione e alla pubblicazione con ogni mezzo tecnico 
delle immagini/filmati che mi ritraggono nell’ambito di attività sportive e/o manifestazioni sportive. 
Le fotografie e filmati che mi ritraggono potranno essere utilizzate in tutti gli ambiti (proiezioni, Internet, pubblicità, 
stampa, televisioni pubbliche o private); tali pubblicazioni sono meramente di carattere dimostrativo e promozionale. 
L'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita. In alcune attività potrebbe essere 
proiettata su monitor la frequenza cardiaca personale durante gli allenamenti. 
 
Ne vieto l'uso in tutti i contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro della propria persona e comunque per 
un uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
 
 
Luogo, lì 

Firma _________________________ 
 
 

Informativa resa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
 
Egr. Sig./ra  _________________________ 
 
I Suoi dati personali ed in particolare la Sua immagine, saranno trattati da Body Evidence S.r.l. società sportiva 
dilettantistica unicamente per finalità pubblicitarie mediante l'utilizzo dell’immagine stessa all’interno di contesti collegati 
ad attività e/o manifestazioni sportive. 
Le foto ed i filmati saranno pubblicate sul proprio sito Internet (www.bodyevidence.it) e sulla propria pagina Facebook.Ai 
sensi degli articoli 13, comma 2 e da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che in ogni momento potrà 
esercitare, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare del trattamento, i Suoi diritti. In particolare potrà: 

1) chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento;  

2) ottenere la portabilità dei dati che la riguardano; 

3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato; 

4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati; 

5) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo; 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta, inviata al Titolare del trattamento, all’indirizzo e-mail: 
info@bodyevidence.it. 
Il Titolare del trattamento dei dati è: Body Evidence S.r.l. Società sportiva dilettantistica, Viale Cosmo 29- 31015 
Conegliano (TV). 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a…………………………………........................................................debitamente informato 
,   
I---I        presta il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di Body Evidence S.r.l. società sportiva 
dilettantistica, per le finalità sopra indicate.  
 
I---I        nega il consenso al trattamento dei propri dati personali 
 
Luogo, li 

Firma   _________________________ 


