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R I PA R T I A M O
S I C U R I D E L R I S U LTATO

Io sottoscritto ______________________________ ,nato a _________________ il __________________
genitore del minore_________________________ , nato a _________________il___________________
titolare del contratto di __________________________________________________________________
stipulato in data ______________________ della durata di_____________________________________ ,
con scadenza _______________, a seguito del mancato utilizzo parziale /totale del medesimo in conseguenza della chiusura dell’impianto per causa di forza maggiore (Covid-19),dal 24/02/2020 al 07/06/2020,
ha maturato un credito per servizi non usufruiti pari a €____________________
visto le proposte avanzate da Gestisport per permettere ai propri clienti di recuperare detto credito, scelgo
la seguente opzione riguardante gli abbonamenti previsti nel listino Gestisport (ad es. Open annuale, quadrimestrale, carnet, ecc):

□ Usufruire del credito maturato per l’acquisto di servizi similari o comunque presenti nel listino Gestisport (per
esempio sarà possibile acquistare lezioni di personal trainer, accesso al parco acquatico scoperto, ecc). Tale opzione potrà essere esercitata a partire da subito ed entro trenta giorni dalla scadenza del proprio abbonamento.

□ Prorogare la scadenza dell’abbonamento in essere per un periodo pari a quello della chiusura.
□ Usufruire della formula Voucher prevista nel Decreto Ministeriale.
□

Aderire all’iniziativa #IoSostengoGestiSPORT destinando in forma di libera donazione di sostegno, la

propria quota di credito a favore di Gestisport per consentire una più rapida ripresa dei Club, contribuendo
in particolare al nostro impegno volto a mantenere il più elevato standard di servizio richiesto dalle cogenti
prescrizioni in tema di biosicurezza. Con la scelta della presente opzione il sottoscritto comunque rinuncia
irrevocabilmente al proprio credito per l’abbonamento non goduto a seguito dell’interruzione dei servizi di
Gestisport per l’evento Covid 19 e dichiara di non aver più nulla a pretendere per il proprio residuo credito
nei confronti di Gestisport.

Con la firma del presente il sottoscritto si ritiene pienamente edotto sulle proposte di cui sopra e autorizza
Gestisport ad attivare tutte le procedure volte a rendere operativa l’opzione da me sopra espressa, in quanto ritenuta confacente alle mie esigenze e dichiara a tal proposito di nulla più avere a pretendere in merito
quanto maturato per servizi acquistati e non usufruiti a causa della chiusura da Covid-19.

________________

________________________________

LUOGO E DATA

FIRMA

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. A tal proposito:
per quanto riguarda il punto A del punto
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA (obbligatorio):
X Dà il suo consenso al trattamento dei dati

per quanto riguarda il punto B del punto
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA (facoltativo):
invio via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, di comunicazioni commerciali e/o materiale
pubblicitario sui servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi stessi
Dà il suo consenso al trattamento dei dati

Data ___________________________

Firma ________________________________________

Data ___________________________

Non dà il suo consenso al trattamento dei dati

Firma ________________________________________

