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Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________Nato/a a__________________ 

il __/__/____  Residente a_________________________________________________ Provincia (___) CAP__________ 

Via___________________________________________________________________________________n._________ 

Codice fiscale e/o partita iva_________________________________________________________________________ 

E-mail___________________________________________________________________________________________ 

 tel._________________________________ d’ora in vanti denominato richiedente 

Chiede 
Di potersi iscrivere al corso di: _______________________________________________________________________ 

che si terrà a ___________________________________________________________________ in data___/___/_____ 

Chiede inoltre (opzionale – barrare l’opzione) 

□ L’invio del materiale didattico presso il proprio domicilio (il materiale non può essere richiesto 10 giorni prima 
dell’inizio del corso) – costo € 12,00 

□ Di ricevere l’attestato in duplice copia – costo € 10,00 
 

Dichiara di aver provveduto al versamento dell’anticipo di € 90,00 (barrare l’opzione scelta) 
□ Mediante transazione con carta di credito 

□ Mediante bonifico bancario intestato a: NonSoloFitness SNC, IBAN: IT45Y0760102400000008772296 (allegare 
attestazione di pagamento) 

□ Mediante versamento con bollettino di c/c postale intestato a NonSoloFitness SNC, sul conto n. 000008772296 
(allegare al modulo copia del versamento) 

E si impegna 
A versare la restante quota, pari a € 309,00 all’inizio del medesimo corso. 
Alla quota di partecipazione sono da aggiungere € 45,00 (da versare a saldo all’inizio del corso) per il tesseramento NonSoloFitness oltre al 
sovrapprezzo per gli eventuali servizi aggiuntivi opzionali.  
In caso di iscrizione negli ultimi 10 giorni prima dell’inizio del corso l’importo sarà maggiorato di € 16,00 come supplemento alle spese di segreteria. 
 
L’orario e la sede esatta dove si svolgeranno le lezioni verrà comunicata per e-mail e/o per sms circa 7gg prima dell’inizio del corso. Nell’eventualità non venga raggiunto 
il numero minimo di iscritti necessario all’attivazione del corso, il richiedente potrà scegliere fra la restituzione di quanto versato come anticipo, o l’utilizzo dell’anticipo 
stesso per l’iscrizione ad un altro corso di pari valore o al medesimo corso in un’altra data o sede. Null’altro sarà dovuto a titolo di risarcimento da parte di 
NonSoloFitness nelle vesti dei suoi responsabili. La rinuncia al corso da parte del richiedente dovrà essere comunicata entro e non oltre 10 giorni dalla data del 
pagamento dell’anticipo mediante lettera raccomandata a/r, mediante fax (06.89.28.08.25) o mail a supporto@nonsolofitness.it dando diritto ad utilizzare quanto 
versato in qualunque momento per l’iscrizione ad un nuovo corso, in qualunque data o sede entro e non oltre l’anno solare oppure alla restituzione dell’anticipo versato. 
L’importo versato, fatto salvo il diritto di recesso da esercitare entro i termini previsti dalla legge, non sarà restituito. La mancata partecipazione al corso senza 
preventiva comunicazione, da effettuarsi secondo i tempi e le modalità precedentemente descritte, determina la perdita dell’anticipo versato che non sarà pertanto 
restituito ed il pagamento dell’intero saldo del corso (ad esclusione del tesseramento NonSoloFitness) + una penale di € 45,00. Il pagamento del saldo a causa della 
mancata partecipazione al corso non darà luogo ad nuovi ulteriori diritti in favore dell’interessato. Le richieste per il cambiamento di corso effettuate oltre i 10 giorni dal 
pagamento dell’anticipo devono essere tassativamente accompagnate da un versamento da effettuarsi mediante bollettino di c/c postale pari al saldo residuo per il 
corso + 45,00 euro quale sovrapprezzo per spese di gestione e segreteria. Richieste di cambio corso prive di versamento secondo le modalità richieste non saranno prese 
in considerazione.Con l’invio del presente modulo si acconsente al trattamento dei dati personali forniti secondo quanto previsto dalle leggi in vigore. Le modalità di 
trattamento dati applicate da NonSoloFitness possono essere reperite nel disclaimer del sito NonSoloFitness posto all’indirizzo web 
http://www.nonsolofitness.it/disclaimer.html.  

 
Data _______/_____/_______   FIRMA ____________________________________________ 

Modalità di invio del presente modulo: tramite FAX al numero 06.89.28.08.25 oppure tramite posta raccomandata 
al seguente indirizzo: NonSoloFitness -  via dei Castelli Romani, 41 – 00040 Pomezia (RM) 
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