
Centro Nuoto Torino
Società Sportiva Dilettantistica a R.L

stella d'oro al merito sportivo

                                                                    
                                                         SCHEDA D'ISCRIZIONE   maggiorenni

                                                               prot. n. E _________

Cognome________________________________________nome___________________________________________ _

residente in ________________________________cap _________via/corso____________________________________

data  nascita____________________C.F________________________________cell.genitore______________________

e.mail___________________________________________Tessera d'iscrizione n°___________in scadenza
il__________

richiede l'iscrizione:

• all'Ente di Promozione Sportiva CSEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale, in caso non ne fosse già in 

possesso, e

• al  Centro Nuoto Torino Soc.Sport.Dilettantistica a RL per la partecipazione alle attività didattiche organizzate 

dalla stessa presso la Piscina Sebastopoli, C.so Sebastopoli 260 – Torino, e la Piscina Einaudi, via Braccini 11 –

Torino,    

previa presa visione ed accettazione senza riserve del regolamento sotto riportato dall'articolo 1 all'articolo 28

Data_____________ Firma__________________________________________

Il titolare del trattamento dei dati è Centro Nuoto Torino SSD a RL. , il RESPONSABILE del Trattamento è la Dott.ssa Raffaella VERGNANO

contattabile via mail privacy@centronuototorino.com oppure presso la SEDE CNT C.so Sebastopoli 260 TORINO.

I dati aquisiti personali e particolari (certificati medici) vengono conservati in locale accessibile ai soli dipendenti incaricati al trattamento di segreteria, sia

in modalità elettronica e cartacea all'interno degli uffici delle piscine Sebastopoli ed Einaudi. I Dati Personali  non vengono ceduti o venduti per fini

commerciali a terzi. Potranno essere trasmessi agli enti interessati (CSEN,UISP,FIN) per le finalità amministrative e di iscrizione. In ogni caso

l'interessato può richiedere in qualsiasi momento l’accesso ai suoi dati per l’ART.15 della L. EU 679/2016 al RESPONSABILE del Trattamento. Resta

inteso che il rilascio dell'autorizzazione al trattamento dei dati è indispensabile per l'iscrizione al centro ed utilizzo dei suoi servizi . INFORMATIVA

ESTESA : http://www.centronuototorino.com/CNT/privacy.html

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________

□  Autorizzo al trattamento    □  NON Autorizzo          Data_____________ Firma__________________________________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________autorizza all'utilizzo ed invio di 

avvisi relativi a scadenze di abbonamenti e certificati medici, comunicazioni commerciali, informative corsi, del centro al proprio indirizzo e-mail indicato

□  Autorizzo al trattamento      □  NON Autorizzo Data_____________ Firma__________________________________________

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________autorizza titolo gratuito, senza 

limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, alla trasmissione dal vivo

alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sui siti internet del CENTRO NUOTO TORINO, associazione sportiva 

dilettantistica riconosciuta senza scopo di lucro con sede in Corso Sebastopoli 260 – 1010 – TORINO - Italia, sui canali social del CENTRO NUOTO 

TORINO a RL ( Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione 

delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell'associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e 

divulgativo.

CONFERMO di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante

da quanto sopra autorizzato.

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo se non strettamente correlato al funzionamento dell'attività o al servizio 

proposto. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell'art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la 

rettifica o l'integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a CENTRO NUOTO TORINO a RL, Corso Sebastopoli 260 – 1010 – TORINO - 

Italia o E-mail. privacy@centronuototorino.com

□  Autorizzo al trattamento      □  NON Autorizzo Data_____________ Firma__________________________________________

mailto:privacy@centronuototorino.com
mailto:privacy@centronuototorino.com
http://www.centronuototorino.com/CNT/privacy.html


REGOLAMENTO

1. L’accesso agli spogliatoi è consentito 10 minuti prima dell’inizio della lezione, previa consegna della tessera d’iscrizione.

2. È consentito l’accesso agli spogliatoi ad un solo accompagnatore, munito di ciabatte in plastica, per ogni bambino fino ai 6 anni

compresi (anche per bimbi dell’acquaticità lattanti e baby).

3. Il limite per l’accesso allo spogliatoio femminile da parte dei  bambini  maschi, e viceversa,  è fissato ai  6 anni compresi.

4. È obbligatorio fare  la doccia saponata e struccarsi accuratamente prima dell’ingresso in vasca. E' vietato l'uso di oli per capelli e corpo

prima di entrare un acqua.

5. È vietato fare la doccia senza costume davanti ai bambini, nonché effettuare depilazioni, pedicure o idromassaggi nei locali

spogliatoio/docce.

6. L’abbigliamento necessario per l’attività in piscina comprende: costume, cuffia, ciabatte in plastica, accappatoio. Fino al compimento

dei 3 anni, e cioè per l’acquaticità lattanti e baby, è obbligatorio l’utilizzo del costume contenitivo, di taglia adeguata (marca “Diana”,

“Acquarapid”, “OKeo” senza velcro né automatici, da indossare senza pannolino. Non è consentito l'uso di costumi diversi).

7. Piscina Sebastopoli: La “Sala di Attesa” per gli accompagnatori è sulla balconata: non è possibile attendere nel locale scarpiere o negli

spogliatoi.

8. Piscina Einaudi: non esiste sala d'attesa e non è possibile sostare nella zona prospiciente la segreteria/balconata per motivi di

capienza limitata dell'impianto

9. Per motivi igienici non è consentito accedere ai locali spogliatoi indossando le scarpe, nè portare borse, zaini e seggiolini per neonati

sul piano vasca, pertanto è consigliabile munirsi di lucchetto per chiudere l'armadietto.

10. E’ vietato fumare, introdurre contenitori in vetro nei locali dell’impianto, nonché consumare cibi di qualsiasi genere sul piano vasca, nel

locale scarpiere e negli spogliatoi, compreso quello baby.

11. Per l’iscrizione a qualsiasi attività, ad eccezione del Nuoto Libero Diurno della Piscina Sebastopoli, sono necessari un certificato

medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica, ed una foto tessera.

12. Contestualmente alla sottoscrizione dell'iscrizione, il sottoscritto dichiara di essere in possesso del certificato medico di idoneità

all'attività sportiva non agonistica, e si impegna a presentarlo entro una settimana ai nostri uffici. Per gli accompagnatori dell'acquaticità

baby è sufficiente un certificato che attesti l'assenza di malattie dermatologiche infettive.

13. L'utente si impegna a non utilizzare alcuna struttura della piscina durante il periodo in cui egli soffre di infezioni o malattie contagiose,

tra le quali ferite, abrasioni, piaghe che comportino rischi per la salute, la sicurezza, il benessere o le condizioni fisiche degli altri utenti.

14. L’eventuale rinnovo dell’abbonamento ai corsi a turno fisso, dovrà essere regolarizzato una settimana prima della scadenza della

tessera, al fine di mantenere il proprio posto, e avrà decorrenza dalla lezione immediatamente successiva.

15. L'iscrizione ai corsi può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno, e gli abbonamenti decorrono dalla lezione immediatamente

successiva. Le lezioni devono essere consecutive e non possono essere svolte, neanche occasionalmente, in giorni ed orari diversi da

quelli concordati con la segreteria.

16. La Direzione si riserva la facoltà di chiudere turni in programma se il numero minimo degli allievi previsti non fosse raggiunto.

17. È possibile modificare l’abbonamento nell’orario o nel tipo di attività (esclusivamente nel caso di passaggio dall’Acquaticità alla Scuola

Nuoto, o tra Acquafitness e corso Gestanti) compatibilmente con la disponibilità dei posti: dovrà essere corrisposta un’integrazione se

l’attività prevede quote più alte, e in caso contrario, non potrà essere riconosciuto alcun rimborso.

18. Al momento dell’iscrizione i giorni festivi o di chiusura dell’impianto, sono immediatamente esclusi dal conteggio delle lezioni, ad

eccezione degli abbonamenti Stagionali dai quali viene escluso solo il periodo  di chiusura estiva. Eventuali ulteriori giorni di chiusura,

comporteranno il recupero della lezione persa nel caso di abbonamenti a “numero di lezioni” (ad esclusione degli abbonamenti a

“periodo”, es. mensili, trimestrali e stagionali).

19. Ritardi, assenze, porzioni o interi abbonamenti inutilizzati, non potranno essere recuperati, rimborsati, bloccati o ceduti ad altri in

nessun caso, neanche se l'assenza venisse comunicata con preavviso, né potranno essere emessi “buoni” per lezioni non fruite, da

utilizzare in seguito. Non sono consentiti cambiamenti saltuari di giorni e orari nei corsi a turni fissi.

20. Le scadenze delle tessere sono improrogabili.  Le tessere sono strettamente personali, pertanto non sono cedibili in nessun caso.

21. Qualora si verificassero eventi straordinari all'interno della struttura, come contaminazione delle acque con liquidi organici, o altri fatti

che possano compromettere la sicurezza degli utenti o lo stato di efficienza della piscina, le lezioni in corso verranno immediatamente

interrotte a tempo indeterminato. Saranno previsti recuperi ai presenti solo in caso la lezione abbia avuto uno svolgimento inferiore ai

30 minuti.

22. Il gestore, inclusi i suoi dipendenti e collaboratori, non sono responsabili in caso di perdite, danni o furti che si verifichino nei locali

dell'impianto sportivo, di qualsiasi bene appartenente all'utente o ai suoi accompagnatori. L'utente conferma di essere stato informato

che, per la custodia dei propri valori personali, il Centro Nuoto Torino mette a disposizione idonea cassetta di sicurezza presso la

Reception.

23. L'iscritto è responsabile per eventuali danni provocati alla struttura e alle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività, e per i

danni provocati a sé stesso per uso inappropriato o non autorizzato delle medesime attrezzature sportive.

24. La direzione si riserva il diritto di porre termine all'abbonamento dell'utente, senza preavviso e con effetto immediato, qualora la

condotta del medesimo sia, a giudizio della Direzione, dannosa per l'immagine, lo spirito e gli interessi della Società, con l'adozione di

comportamenti immorali, aggressivi o irrispettosi verso il personale o gli altri utenti della piscina.

25. Per esclusivi motivi di sicurezza i locali scarpiere, segreteria e piano vasca sono video-sorvegliati. L'accesso alle registrazioni è limitato

alla Direzione della Società, limitatamente agli ambiti di sicurezza cui il sistema è preposto.

26. E fatto divieto di inserimento nello spogliatoio e utilizzo di cellulari da parte di minori. I genitori si assumono la responsabilità di un

utilizzo improprio degli stessi da parte dei propri figli.

27. Gli utenti del circolo sono tenuti a consultare la cartellonistica indicante il piano di evacuazione in caso di emergenza e la “bacheca”

dove verranno tempestivamente affisse comunicazioni urgenti, eventuali modifiche del programma delle attività, delle quote e del

regolamento.

28. Polizza assicurativa: Con il tesseramento all'Ente di Promozione Sportiva CSEN, il titolare dell'iscrizione diviene beneficiario di

apposita Assicurazione infortuni base di legge, per invalidità permanente e morte, Unipol Sai, per la pratica di tutte le attività 

motorie e sportive, con attivazione alle ore 24 della data odierna. L'estratto della polizza è visionabile presso la segreteria 

dell'impianto. Eventuali infortuni occorsi durante lo svolgimento delle attività vanno immediatamente segnalati in segreteria per 

provvedere all'attivazione della relativa denuncia.


