CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
NOMINATIVO CLIENTE______________________________________________________CODICE CLIENTE________________________

1.Disposizioni generali
1.1 Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato sui servizi previsti dal tipo di
abbonamento/pacchetto lezioni sottoscritto con ACCADEMIA KRIYA YOGA AI-JUTSU s.r.l.
Con la sottoscrizione del Modulo di Iscrizione (Anagrafica) e delle presenti Condizioni Generali, il Cliente
accetta s i a le disposizioni delle presenti condizioni generali sia le disposizioni di volta in volta emanate da
ACCADEMIA KRIYA YOGA AI-JUTSU s.r.l. circa le norme di funzionamento (Regolamento Interno) affisse in
modo visibile nei locali medesimi.

2.Regolamento interno
2.1 Il Cliente dichiara di aver preso visione del Regolamento interno e di approvare il contenuto.
2.2 La mancata osservanza del Regolamento, dopo un’ammonizione scritta con raccomandata a/r, determinerà
la risoluzione immediata del contratto, in tal caso, l’eventuale maggior somma che il cliente avesse pagato o
che dovesse ancora pagare (nel caso di finanziamento con ente finanziatore) rispetto alla prestazione fruita
fino a quel momento, sarà considerata dall’Accademia come dovuta a titolo d’indennità.

3.Durata
Il presente contratto ha la durata stabilita nelle condizioni dell’abbonamento e/o nel pacchetto lezioni prescelto
con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
4. Obblighi di informazione - responsabilità

4.1 Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato sugli orari di apertura, sul programma,
sugli orari delle attività e sulle date di chiusura.
4.2 L’Accademia, tuttavia si riserva eventuali variazioni degli orari di apertura e chiusura, del programma
e degli orari di attività e delle date di chiusura a suo insindacabile giudizio. Ciò vale in particolare in caso di
riduzione o chiusura in occasione di festività o per l’esecuzione di lavori di riparazioni o manutenzioni urgenti.
4.3 In questi casi il Cliente non ha alcun diritto al rimborso delle quote, perché il prezzo del contratto è stato
concordato già considerando tali eccezionali periodi di chiusura.
4.4 La chiusura momentanea del centro, per cause indipendenti dalla volontà degli organi di ACCADEMIA
KRIYA YOGA AI-JUTSU s.r.l., non dà alcun diritto al rimborso del pagamento pattuito.
4.5 L’Accademia non risponde per il furto, danno o smarrimento di valori o oggetti personali del Cliente che
pertanto, pur introdotti nei locali della Accademia, restano nella custodia esclusiva del cliente.
4.6 Il Cliente è tenuto all’acquisto della divisa dell’ Accademia da indossare nelle varie attività proposte, con un
costo extra abbonamento e di un telo di colore nero da utilizzare per motive igienici nelle varie attività.
4.7 Il cliente oltre ai costi per la promozione o l’abbonamento prescelto è tenuto a corrispondere anche la quota
di iscrizione con validità annuale.

5. Esclusioni
5.1 Nel caso in cui il Cliente fruisse di un numero inferiore di ingressi rispetto a quelli previsti dall’abbonamento,
non avrà diritto a vederli recuperati nè rimborsati.
5.2 ACCADEMIA KRIYA YOGA AI-JUTSU s.r.l. si riserva comunque il diritto di limitare ai Clienti la fruizione di
alcuni corsi nel caso in cui il Cliente presenti caratteristiche di mancata idoneità alla tipologia di attività
specifica di quel corso ovvero nel caso in cui il Cliente non si attenga scrupolosamente al regolamento interno.
5.3 Con la sottoscrizione del contratto regolato dale presenti condizioni generali, il Cliente dichiara di essere
stato informato che all’interno dell’Accademia è obbligatorio l’uso della divisa che verrà fornita direttamente
dall’Accademia medesima ad un prezzo extra abbonamento.

6.Sospensione dell ’abbonamento:
6.1 Non sono accettate richieste di sospensioni o rimborsi abbonamento per vacanze , malattia o motivi
personali e per nessuna ragione lo stesso può essere prolungato o ceduto a terzi tranne che nei casi specificati
al punto 9.
6.2 Tuttavia nel caso di grave infortunio con impossibilità nella deambulazione, intervento chirurgico con
degenza certificata di almeno 2gg, gravidanza o trasferimento per motivi di lavoro potrà essere riconosciuto al
cliente un buono sconto del 15% ( dell’imponibile della quota abbonamento sottoscritto) che potrà essere
utilizzato escusivamente per la sottoscrizione del successivo abbonamento se rinnovato entro 1 mese dal termine
della scadenza di quello in corso.
6.2 La d o m a n d a p e r r i c h i e d e r e i l buono sconto sull’Abbonamento deve essere c omunic a ta entro 7
giorni dalla data di assenza dell’ultima lezione .
6.3 Il Cliente che, seppure nelle condizioni per potere richiedere il buono sconto, non abbia
provveduto nei termini previsti alla relativa richiesta e/o alla consegna della documentazione medica
attestante lo stato di buona salute per la ripresa delle attività e di quella dovuta all’atto dell’ iscrizione
all’ Accademia Kriya Yoga Ai-jutsu, non ha diritto di beneficiarne.
6.4 Resta inteso che tale sconto non si applica per abbonamenti sottoscritti di natura promozionale.

7.Modifica dell’abbonamento
7.1 Il Cliente ha facoltà di modificare la sua formula di abbonamento passando esclusivamente ad una formula di
fascia superiore rispetto a quella inizialmente prescelta, previa integrazione della differenza .
7.2 Non è pertanto consentito modificare la formula di abbonamento passando ad una formula di fascia
inferiore rispetto a quella inizialmente prescelta.

8.Diritto di recesso
8.1 Il Cliente ha diritto di recedere entro il termine massimo di 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione
dell’abbonamento ma in ogni caso, laddove il Cliente abbia effettuato uno o più accessi all’Accademia nel corso
dei 14 giorni di cui sopra e si sia poi avvalso del diritto di recesso, l’Accademia avrà diritto a vedersi corrisposti i
costi dei singoli accessi oltre al costo di iscrizione annuale.
8.2 Per consentire al Cliente di avvalersi del diritto di recesso, ACCADEMIA KRIYA YOGA AI-JUTSU s.r.l. informa
il Cliente che il diritto di recesso potrà essere esercitato a scelta del medesimo attraverso la compilazione e
l’invio a mezzo e-mail o pec di apposito modulo di recesso scaricabile dal seguente link
http://www.yogamsconcesio.it/assets/documenti/cond_generali.pdf seguita entro 48 ore da una lettera
raccomandata a.r.
8.3 Solo all’esito della procedura sopra descritta e solo dopo le opportune verifiche, ACCADEMIA KRIYA YOGA
AI-JUTSU s.r.l. procederà con il rimborso entro I 14 (quattordici) giorni successivi con le medesime modalità di
pagamento utilizzate dal Cliente al momento dell’acquisto dell’abbonamento.
8.4 In caso di recesso resta inteso che la divisa dell’Accademia potrà essere restituita, con relativo rimborso da
parte di quest’ultima, esclusivamente se trattasi di divisa non ancora utilizzata e contenuta nella sua confezione
originale. Diversamente sarà negato ogni rimborso.

9. Divieto di cessione del contratto
9.1 Il contratto NON è trasferibile a terzi, salvo nel caso di:
a) sopravvenuta invalidità permanente documentata in misura non inferiore al 33%;
b) trasferimento permanente per motivi di lavoro;
c) per minori dai 3 ai 10 anni.
9.2 Nei casi d i c u i a i p u n t i p r e c e d e n t i il Cliente potrà fare subentrare nel proprio contratto una
terza persona da Lui indicata, fatto previa approvazione da parte dell’Accademia.
9.3 Il Cliente subentrato s a r à c o m u n q u e o b b l i g a t o a sottoscrivere la tessera annuale pari a €
40,00 e munirsi della Divisa dell’Accademia con costi extra contratto.

10. Certificazione di idoneità fisica- obblighi e responsabilità
1 0 . 1 Cliente deve produrre, all’atto dell’iscrizione, e comunque entro 10 giorni dalla data di inizio
abbonamento, e in occasione di ogni scadenza annuale del certificato, certificazione medica attestante
la sua idoneità all’esercizio della pratica sportiva non agoniostica con relativo ECG.
10.2 In presenza di patologie dell’ apparato muscolo scheletrico e organico è richiesto il certificato medico
dello specialista per accedere a tutti i corsi, nel caso in cui fosse consegnato un certificato medico di buona
salute generico, è consentito solo l’ accesso ai corsi di Hatha Yoga ( a discrezione dello staff).
10.3 In caso di mancata consegna e/o rinnovo del certificato medico, l’Accademia si riserva la facoltà di non
consentire al cliente l’accesso per tutto il periodo di cui perdura tale inadempimento, senza che detta
circostanza consenta al Cliente di ottenere alcun rimborso e/o risarcimento.
10.4 La partecipazione del Cliente a tutte le attività avviene comunque sotto la totale ed esclusiva
responsabilità del Cliente. L’Accademia, pertanto, non assume alcuna responsabilità in caso di eventuali danni
fisici e/o patrimoniali che il cliente dovesse subire a seguito, ad eccezione dei casi di comprovato dolo o colpa
grave dell’Accademia.

11. Giurisdizione e foro competente
11.1 Ogni questione relativa alla applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione del contratto è sottoposta
alla giurisdizione italiana.
11.2 Quale foro competente è concordemente individuato quello di Brescia

12. Consenso al trattamento dei dati personali
12.1 Il Cliente dichiara di essere stato informato e di avere prestato il proprio consenso al trattamento dei dati
personali forniti sottoscrivendo la separata informativa ai sensi del d.lgs. 196/03 il cui contenuto s’intende
qui integralmente richiamato.
DATA:

FIRMA CLIENTE:_____________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il cliente dichiara, con la sottoscrizione sottostante di
approvare specificamente le seguenti clausole:
art.1: Disposizioni generali;
art.2: Regolamento interno;
art.4:Obblighi di informazione – responsabilità;
art.5: Esclusioni;
art.6: Sospensione dell’abbonamenti;
art. 8: diritto di recesso;
art.10: certificazione di idoneità fisica-obblighi e responsabilità
art. 11: giurisdizione e foro competente.

DATA:

FIRMA CLIENTE:_____________________________________

Informativa sulla Privacy di Accademia Kriya Yoga Ai- Jutsu

Gentile Cliente, desideriamo informarLa che i Suoi dati personali – raccolti direttamente presso di Lei – saranno
usati da Accademia Kryia Yoga Ai Jutsu nel pieno rispetto dei principi fondamentali ti personali – raccolti
direttamente presso di Lei – saranno usati da Accademia Kriya Yoga Ai- Jutsu nel pieno rispetto dei principi
fondamentali dettati dal Regolamento UE 679/2016 del 25 maggio 2018 "Codice in materia di protezione dei
dati personali" (di seguito "Codice"), recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Il Codice stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato (di seguito anche
"interessato") debba essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano e che il
trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo i casi
previsti dalla legge. A tal fine Accademia Kriya Yoga Ai -Jutsu (con sede legale in Concesio, via Della Stella n. 44)
(BS), in persona del legale rappresentante, sig. Belleri Massimo fornisce l'informativa.
In riferimento al servizio richiesto, l'interessato, letta l'informativa sotto riportata, accetta espressamente la
registrazione ed il trattamento dei propri dati per la fruizione del servizio, nelle modalità sotto indicate anche
attraverso l'invio del proprio indirizzo e-mail.
Informativa ai sensi dell'art. 13 Codice Privacy.
a.

Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati.
Finalità del trattamento:
o

o

il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere la fornitura dei prodotti/servizi ordinati
per provvedere alla relativa fatturazione e gestione amministrativa e contabile e per i
conseguenti adempimenti fiscali;
Il trattamento dei dati verrà effettuato altresì per l’invio di material pubblicitario e
promozionale sia con modalità tradizionali che attraverso l’invio di newsletter se il Cliente
rilascerà la specifica autorizzaizone in tal senso prevista in calce alla presnete informativa;

Modalità del trattamento:
o

b.
c.
d.

i dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia
su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel
rispetto delle misure minime di sicurezza.

La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'erogazione del servizio.

Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere.
In caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati non sarà possibile l'erogazione del servizio.

Soggetti a cui dati potranno essere comunicati - ambito di diffusione.
Ove necessario le finalità di cui al punto A), i dati potranno essere comunicati anche a terzi, in
particolare:
o

o

a soggetti terzi: società esterne di propria fiducia di cui Accademia Kryia Yoga Ai Jutsu si avvale,
per ragioni di natura tecnica ed organizzativa, nell'instaurazione e gestione dei rapporti con la
Clientela.
ad altri soggetti che possono venire a conoscenza, in qualità di “responsabili” o “incaricati”.

e.

Diritti dell'interessato.
In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi del Codice, Titolo II – Diritti
dell'interessato, articoli 7, 8, 9, 10:

1. 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:

-dell'origine dei dati personali;

-delle finalità e modalità del trattamento;

-della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

-degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;

-dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:

-l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

-la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
-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:

-per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
-al trattamento di 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.
I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta
rivolta al responsabile nominato (sig.ra Belleri Valeria) con lettera raccomandata o e-mail
(info@yogamsconcesio.it) o posta elettronica certificata (accademiayoga@pec365.it)
f . Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è Accademia Kriya Yoga Ai- Jutsu, con sede in Concesio via Della Stella 44,. (BS)
in persona del sig. Belleri Massimo Responsabile del trattamento , ai sensi dell'art. 7, è la sig.ra Belleri Valeria
Incaricati del trattamento dei dati personali sono i funzionari e i soggetti addetti alla gestione dei database, in

relazione al rispettivo settore di competenza. L'elenco, costantemente aggiornato, dei responsabili del
trattamento eventualmente designati è disponibile presso la sede della società Accademia Kriya Yoga ai-Jutsu
s.r.l. sita in Concesio, via Della Stella, 44. (BS)

A seguito del servizio richiesto, in caso di consenso, l'invio dei dati personali vale anche come autorizzazione
all'invio di comunicazioni commerciali ai sensi del Regolamento UE 679/2016, fatto salvo il caso in cui il Cliente
non rifiuti espressamente di prestare il consenso all’invio di comunicazioni commerciali da parte dell’Accademia.
Per esprimere detto dissenso il Cliente è tenuto a non barrare la specifica casella in calce alla presente
informativa
•

•

i dati registrati potranno anche essere utilizzati per rapporti statistici sulla nostra attività, nonché per
finalità di marketing e promozionali di suo interesse. Ove necessario per i predetti motivi i dati potranno
essere comunicati anche a terzi;
i dati registrati potranno essere elaborati sia da Accademia Kryia Yoga Ai Jutsu, sia da società ad essa
collegate per finalità promozionali e comunicazioni commerciali;

Il cliente presta il consenso a ricevere material pubblicitario e promozionale.
Concesio lì…………………………

Firma leggibile ……………………………….

Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili

Concesio lì ................................

Cognome ................................. Nome ...................................

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE
679/2016 del 25 maggio 2018, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili", vale
a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate
nell'informativa.
Firma leggibile .......................................................................

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa.
(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessato)
Firma leggibile .......................................................................

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa.
(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di
salute dell'interessato; questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi).
Firma leggibile .......................................................................

