
 
Polisportiva Politecnico di Milano  

Società Sportiva Dilettantistica a R.L.  
Piazza Leonardo Da Vinci, n. 32 – 20133 Milano 

Indirizzo PEC polisportivapolitecnicodimilano@pec.it 
 

MODULO DI ISCRIZIONE CAMP 2022 

COGNOME e NOME (dati dell’iscritto)____________________________________________________________ 

EMAIL_________________________________ CODICE FISCALE____________________________________ 

TELEFONO 1________________________TEL 2________________________TEL 3_____________________ 

DATA DI NASCITA_______________LUOGO DI NASCITA__________________________________________ 

INDIRIZZO RESIDENZA______________________________________________________________________ 

CITTA’______________________________________________PROV_________________________________ 

IN CASO DI MINORE COGNOME e NOME DEL GENITORE (O SOGGETTO CHE ESERCITA LA POTESTA’) 

___________________________________________CF___________________________________DIP. POLIMI:  SI   NO 

SCADENZA CERTIFICATO MEDICO (per maggiori di 6 anni)_________________________________________ 

IL MINORE SOFFRE DI ALLERGIE E/O INTOLLERANZE?   o NO o SI 
SE SI’ QUALI? (Allegare certificato medico)______________________________________________________ 

INFO UTILI PER LO STAFF____________________________________________________________________ 

SCELTA SETTIMANE FREQUENZA: 

 
 

 

COSTO totale CAMP   €_______________________ 
 
TOTALE     €_______________________ 

Io sottoscritto genitore__________________________________ del minore sopra indicato, con 
l’iscrizione, AUTORIZZO mio figlio a raggiungere per il pranzo la mensa di via Golgi, 20, a partecipare alle 
eventuali attività natatorie presso la piscina Romano e ad utilizzare il parco giochi adiacente al C.S. Giuriati. 

Firma per accettazione________________________________________(vedi retro) 

O 1^sett. 13 giu‐17 giu O 6^sett. 18 lug‐22 lug

O 2^sett. 20 giu‐24 giu O 7^sett. 25 lug‐29 lug

O 3^sett. 27 giu‐01 lug O 8^sett. 01 ago‐05 ago

O 4^sett. 04 lug‐08 lug O 9^sett. 29 ago‐02 set

O 5^sett. 11 lug‐15 lug O 10^sett. 05 set‐09 set



Polisportiva Politecnico di Milano S.S.D. a r.l. - Condizioni Generali  
1._ Definizioni “Cliente”: la persona fisica che ha acquistato il servizio di abbonamento, che sottoscrive il Contratto di Abbonamento e le Condizioni Generali, ed è meglio identificato nel form registrazione; “Centro 
Sportivo”: l’impianto presso il quale viene svolta l’attività sportiva di cui al Contratto di Abbonamento; “Condizioni Generali”: le presenti condizioni generali; “Contratto di Abbonamento”: il presente contratto di abbonamento 
per la fornitura di servizi di fitness e attività sportive ed i servizi così come meglio specificati ed indicati sul sito www.sport.polimi.it; “Pol. Politecnico di Milano”: la Polisportiva Politecnico di Milano società sportiva 
dilettantistica a r.l. con sede in Piazza Leonardo da Vinci, codice fiscale e partita IVA 10929120961; “Regolamento”: le disposizioni emanate da Pol. Politecnico di Milano relative al funzionamento e/o alle modalità di 
fruizione del Centro Sportivo affisse in modo visibile nei locali del Centro Sportivo.  
2.Documento Contrattuale 
Le Condizioni Generali disciplinano il rapporto tra il Cliente e Pol. Politecnico di Milano e sono parte integrante del Contratto di Abbonamento. 
3.Accettazione 
Il Cliente accetta integralmente le Condizioni Generali e il Regolamento che qui deve intendersi richiamato integralmente e facente parte delle presenti Condizioni Generali e del Contratto di Abbonamento di cui ha preso 
visione. 
4.Durata  
La durata del Contratto di Abbonamento è indicata nella mail di riepilogo iscrizione.  
4.1 L’abbonamento da diritto al Cliente a frequentare il Centro Sportivo nei giorni di apertura come da calendario del Centro Sportivo, negli orari definiti dalla propria tipologia di abbonamento, e a partecipare alle attività 
comprese nell’abbonamento scelto. Non è previsto il tacito rinnovo del Contratto di Abbonamento. 
5.Regolamento 
5.1 Il Regolamento è previsto per un migliore utilizzo e fruizione del Centro Sportivo. Il Cliente dichiara di avere letto e di accettare il Regolamento e si impegna ad osservarlo scrupolosamente. 
5.2 La Pol. Politecnico di Milano ha facoltà di modificare il Regolamento al fine di migliorarlo nell’interesse del Cliente e di tutti i soggetti che fruiscono e/o utilizzano il Centro Sportivo e per garantire l’incolumità e la salute 
dei Clienti ovvero per ragioni operative e di migliore organizzazione e gestione del Centro Sportivo e dei servizi prestati. 
5.3 Le modifiche al Regolamento saranno portate a conoscenza del Cliente nei modi più opportuni a seconda delle circostanze tra i quali anche l’affissione nei locali del Centro Sportivo. 
6.Corrispettivo  
Il corrispettivo del Contratto di Abbonamento è indicato sul sito www.sport.polimi.it, sul listino o nel modulo di preventivo di vendita e deve essere integralmente pagato in un’unica soluzione anticipata dal Cliente 
contestualmente alla sottoscrizione delle Condizioni Generali o secondo altre modalità di pagamento concordate con i rappresentanti della Pol. Politecnico di Milano al momento della sottoscrizione del Contratto di 
Abbonamento. 
7. Prestazioni 
7.1 La sottoscrizione delle Condizioni Generali e del Contratto di Abbonamento da diritto al Cliente a frequentare il Centro Sportivo nei giorni di apertura e negli orari definiti dalla propria tipologia di abbonamento, nonché 
le attività comprese nell’abbonamento scelto, come da calendario del Centro Sportivo e da elenco delle attività. Nel caso in cui l’utente abbia smarrito e/o non sia in possesso delle credenziali di accesso, lo stesso potrà 
autorizzare l’operatore di reception a procedere alla sottoscrizione di un abbonamento, prestando preventivamente il proprio consenso. Resta inteso che – una volta scaduto e/o concluso l’attività o l’Abbonamento – il 
Cliente non potrà accedere al Centro Sportivo senza aver previamente sottoscritto un nuovo Contratto.  
7.2 Il Cliente può sospendere l’Abbonamento solo in caso di formula ANNUALE versando la quota SOSPENSIONE per un minimo di 8 giorni ed un massimo di 6 mesi consecutivi e solo per una volta per ciascun anno di 
durata dell’Abbonamento. L’abbonamento non potrà essere rimborsato in nessun caso. La quota di SOSPENSIONE è personale, non cedibile e può essere acquistata solo presso la reception del centro Sportivo. Le 
lezioni delle Masterclass non potranno essere recuperate. 
7.3 Il centro osserva le chiusure riportate nel calendario esposto. Nel caso di ulteriori chiusure impreviste nel calendario del Centro Sportivo, il Cliente avrà diritto all’estensione del proprio Abbonamento per un periodo 
pari alla mancata fruibilità del Centro Sportivo.  
7.4 La Pol. Politecnico di Milano si riserva il diritto di sostituire l’istruttore del corso ovvero di variarne l’orario.  
7.5 La variazione dell’orario dei corsi ovvero dell’istruttore o l’adeguamento a sopravvenute normative, non sono motivi per recedere dal Contratto di Abbonamento.  
8. Personalità  
8.1 Il Contratto di Abbonamento è strettamente personale e nominale e quindi non è cedibile in tutto o in parte a terzi soggetti dal Cliente che può usufruirne solo personalmente. Nel caso di violazione della presente 
norma, la Pol. Politecnico di Milano può sospendere il Contratto di Abbonamento e/o risolverlo senza dover riconoscere e/o retrocedere alcunchè al Cliente.  
8.2 Non è possibile avere rimborsi o buoni per non aver usufruito del Contratto di Abbonamento o del relativo servizio. In caso di malattia del Cliente non sono previsti rimborsi o recuperi straordinari.  
9. Certificati  
9.1 Il Cliente deve consegnare – all’atto della sottoscrizione del Contratto di Abbonamento e comunque entro la data del primo accesso al Centro Sportivo, nonché in occasione di ogni scadenza annuale - il certificato 
medico attestante la sua idoneità fisica all’esercizio dell’attività sportiva non agonistica. In caso di mancata consegna di tale certificato medico e/o di mancata consegna del rinnovo del certificato medico, la Pol. Politecnico 
di Milano non consentirà al Cliente l’accesso al Centro Sportivo e comunque il Cliente non potrà partecipare ai corsi o frequentare il Centro Sportivo fino a quando non avrà consegnato alla Pol. Politecnico di Milano 
regolare certificato medico attestante idoneità fisica o il suo rinnovo.  
9.2 In ogni caso il Cliente garantisce la propria idoneità fisica all’esercizio dell’attività sportiva non agonistica e di essere esente da malattie infettive, della pelle o contagiose; nel caso in cui emergesse che il Cliente è 
affetto da tali malattie, la Pol. Politecnico di Milano procederà a sospendere il Cliente dalla frequentazione del Centro Sportivo e dei corsi fino a presentazione di certificato di idoneità e ciò senza che il Cliente abbia diritto 
a rimborsi e/o restituzione del corrispettivo pagato.  
9.3 La partecipazione del Cliente a tutte le attività presso il Centro Sportivo deve, in ogni caso, avvenire nell’osservanza delle comuni regole di prudenza e di quanto prescritto nella relativa certificazione medica. Il Cliente 
si impegna ad astenersi dallo svolgimento di attività vietate o, comunque, sconsigliate da tale certificazione e/o inopportune in base alle circostanze concrete. La Pol. Politecnico di Milano non sarà responsabile per 
eventuali conseguenze pregiudizievoli e/o danni derivanti dal mancato rispetto delle comuni regole di prudenza e di quanto prescritto nella relativa certificazione medica.  
9.4 Il Cliente si impegna a comportarsi secondo le regole del buon costume e ad osservare il Regolamento. La Pol. Politecnico di Milano si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso al Cliente che dovesse violare tali impegni.  
10. Parcheggio Il parcheggio adiacente al Centro Sportivo è incustodito. Pertanto la Pol. Politecnico di Milano non risponde dei danni e/o furti di cui siano oggetto i veicoli di proprietà del Cliente e/o i beni in essi contenuti.  
11. Responsabilità  
11.1 Il Cliente si impegna a sorvegliare i propri effetti personali.11.2 Sono a disposizione del Cliente – su richiesta del Cliente medesimo – delle cassette a chiave ove depositare per la durata del corso gli effetti strettamente 
personali (quali ad esempio telefono, portafoglio, documenti di identità e patente, chiavi). La chiave di detta cassetta viene consegnata al Cliente prima della seduta e il Cliente dovrà restituirla una volta cessata la seduta. 
È onere del Cliente verificare che la cassetta sia chiusa a chiave.  
11.3 Il Cliente si impegna a conservare e vigilare sulla chiave della cassetta durante la seduta di fruizione del corso.  
11.4 L’utilizzo di dette cassette da parte del Cliente e/o la consegna delle relative chiavi al Cliente e/o degli armadietti non comporta in alcun caso consegna e/o affidamento in custodia alla Pol. Politecnico di Milano degli 
oggetti ivi depositati o servizio di custodia da parte della Pol. Politecnico di Milano e pertanto non potrà essere invocata la responsabilità secondo gli articoli di legge a riguardo nei confronti della Pol. Politecnico di Milano.  
11.5 La Pol. Politecnico di Milano non risponde in caso di distruzione, danneggiamento, furto o perdita di oggetti personali anche se lasciati negli armadietti o nelle cassette.  
11.6 La Pol. Politecnico di Milano non è responsabile nei confronti del Cliente, per i danni derivanti da un comportamento del Cliente stesso contrario a norme di legge e alle Condizioni Generali, al Regolamento, al 
Contratto di Abbonamento o alle normali regole di prudenza richieste per l’esercizio delle attività praticate nel Centro Sportivo ed in genere da cause di forza maggiore o al di fuori del ragionevole controllo della Pol. 
Politecnico di Milano.  
12. Assicurazioni  
Il Cliente prende atto ed accetta che eventuali assicurazioni (quali ad esempio contro infortuni) che la Pol. Politecnico di Milano avesse stipulato contengono delle franchigie e/o limiti di indennizzo.  
13. Comunicazioni  
Le comunicazioni al Cliente avverranno mediante posta elettronica all’indirizzo indicato al momento della registrazione e sottoscrizione del Contratto di Abbonamento. È onere del Cliente indicare e comunicare alla Pol. 
Politecnico di Milano eventuali modifiche di tale indirizzo.  
14. Foro  
Per ogni controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del Contratto di Abbonamento e/o delle Condizioni Generali, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.  
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara espressamente di approvare le seguenti clausole della Condizioni Generali: 3. Accettazione; 5. Regolamento; 7. Prestazioni; 8. Personalità; 9. 
Certificati; 10. Parcheggio; 11. Responsabilità; 12. Assicurazioni; 14 Foro. 

DATA________________________              Firma per accettazione__________________________________________ 

DICHIARAZIONE DEL CONSENSO ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 679/2016, letta l’Informativa al trattamento dei dati personali:  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ genitore o soggetto che esercita la potestà sul minore ______________________________________________ 

1. al trattamento dei dati personali per la finalità n. 1 - Tesseramento alla Società sportiva, secondo le modalità riportate nella relativa Informativa. 
       o Presta il consenso  o Nega il consenso 

2. al trattamento dei dati personali per la finalità n. 2 - Comunicazione e iscrizione a newsletter di eventi ed iniziative sportive, secondo le modalità riportate nella relativa Informativa. 
(facoltativo)    o Presta il consenso  o Nega il consenso 

3. al trattamento dei dati personali per la finalità n. 3 - Idoneità medica alla pratica sportiva, secondo le modalità riportate nella relativa Informativa. 
      o Presta il consenso  o Nega il consenso 

4. trattamento dei dati personali per la finalità n. 4 - Partecipazione ad eventi ed iniziative sportive, secondo le modalità riportate nella relativa Informativa. 
      o Presta il consenso  o Nega il consenso 
 

      Firma per accettazione__________________________________________ 


