Privacy: i dati personali,
indicati nel modulo di
iscrizione, sono trattati dalla Black Yeti SSD a responsabilità limitata ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali) e ss. mm. e del Regolamento Europeo
679/2016 (Regolamento Generale in materia di Trattamento dei Dati
personali) per le seguenti finalità contrattuali: svolgimento dell’attività
istituzionale, gestione del rapporto associativo, adempimento degli obblighi
di legge e invio di comunicazioni.
Non è ammesso l’accesso allo skatepark alle persone sprovviste di tessera
d’iscrizione o non in regola con il pagamento della quota. La tessera
d’iscrizione è strettamente personale, non può essere ceduta o trasferita a
terzi.
Programmi: si raccomanda una frequenza regolare alle lezioni, l’orario fissato
deve essere scrupolosamente osservato. Ogni sospensione o variazione al
programma deve essere segnalata in segreteria. La Direzione può variare
programmi, giorni ed orari di frequenza avendo cura di avvisare gli allievi per
tempo.
È consentito accedere alla pista dello skatepark solo in previa autorizzazione
dell’Insegnante o di altra persona incaricata dalla società. È assolutamente
vietato consumare cibi e bevande, all’interno della pista, è invece concesso
il loro consumo nell’area di ingresso. Gli utenti sono pregati di spegnere i
telefoni cellulari all’interno delle sale e riporre gli attrezzi negli spazi appositi
a fine lezione.
Le sedie, le singole postazioni e il bagno devono essere lasciati in ordine dopo
ogni utilizzo.
La Direzione NON risponde di eventuali oggetti, indumenti ed effetti personali
smarriti nell’area comune o in qualsiasi altra parte dello skatepark.
Pagamenti: ll pagamento della retta mensile deve essere effettuato entro il
10 del mese, in caso dipagamento arretrato la retta sarà maggiorata del 3%
dopo il 10 del mese successivo.
Il pagamento della retta annuale ha validità di un anno solare con

sospensione nei mesi di giugno, luglio ed agosto. La retta annuale potrà
essere ratealizzata con le seguenti scadenze: prima rata al momento
dell’iscrizione, seconda rata dopo tre mesi e terza rata dopo sei mesi. Non è
possibile una ratealizzazione diversa da quella indicata.
Lezioni individuali: vanno concordate via e-mail o telefonicamente con la
segreteria con almeno 5 giorni d’anticipo. In caso di mancata disdetta entro
le 24h ore precedenti sarà addebitato l’intero costo della lezione.
Modalità di pagamento: in contanti o tramite bonifico bancario:
IBAN: IT87N 05387 12919 000002394664
INTESTATO A: Black Yeti SSD
CUSALE: pagamento/mese/nome atleta
(es: pagamento novembre Francesca Rossi)
NB: in caso di pagamento in contanti questo non potrà essere inserito nella
dichiarazione dei redditi.
Non sono consentiti rimborsi o sospensioni, né recuperi di lezioni perse
per motivi personali o per assenze degli allievi. Le lezioni che cadono nei
giorni festivi non sonorecuperabili. La retta è fissa, calcolata sul numero
di lezioni settimanali previste dal corso scelto.
Durante l’intera stagione sportiva e nel periodo estivo la società
organizzerà altre attività ludico-motorie (aperture straordinarie, summer
camp, skate&pizza etc..) la cui partecipazione è facoltativa e il costo non
è compreso nella quota d’iscrizione.
All’interno delle strutture saranno garantite e rispettate tutte le norme anti
covid19.
In caso di blocco dell’attività le lezioni continueranno in modalità online e/o
all’aperto.
La Società e gli Insegnanti sono disponibili per colloqui su appuntamento.
Preghiamo allievi ed utenti dell o s k a t e p a r k di informarci di ogni
eventuale carenza nelservizio e nell’organizzazione: ogni suggerimento
sarà gradito.
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