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OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO 
 

Per l’ottenimento del rimborso è necessario inviarci entro e non oltre 48 ore 
dall’attivazione del servizio il presente modulo. 
L’invio va effettuato a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: 
 
Allenatore.net, via Francalanci 418 – 55054 Massarosa (LU) – Italia 
 
Il rimborso avverrà ESCLUSIVAMENTE a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su un 
conto corrente intestato a colui che ha effettuato il servizio. 
Se il sottoscrittore dell’abbonamento non dispone di un conto corrente a lui intestato non 
sarà possibile in alcun modo procedere con la pratica di rimborso. 
Unitamente al completamento dei campi sottostanti, con i dati del sottoscrittore 
dell’abbonamento, è necessario allegare al modulo copia di un documento d’identità 
valido. 
 
Il rimborso verrà elargito entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata ed è prevista 
una commissione di 5,00 € nel caso in cui il rimborso debba essere effettuato su un 
conto corrente bancario al di fuori dell’Italia. 
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Dati di colui che ha sottoscritto l’abbonamento e chiede il rimborso 

Cognome:  Nome:  

Codice Fiscale: 

Indirizzo:  

Città:   C.A.P:  Prov.: 

Indirizzo e-mail:   Telefono: 

Tipologia di abbonamento sottoscritto ed importo da rimborsare: 

Iban:  Swift Code: 



 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 
Gentile Signore/a, 
 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il 
trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 
 
1. I Dati raccolti sono utilizzati, con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, per i trattamenti previsti dalla legge e per le 
seguenti finalità: 
- eseguire, in generale, gli obblighi di legge in relazione allo svolgimento della ns.attività;   
- inviare materiale pubblicitario ed informativo;  
2. Il trattamento è effettuato direttamente presso la ns.sede, tramite  proprio personale tecnico-amministrativo e 
collaboratori. 
Il trattamento è eseguito, di norma, tramite l’ausilio di strumenti infomatici, in alcune fasi, in particolar modo quella della 
raccolta, potrà avvenire su supporto cartaceo. 
Idonee misure di sicurezza sono adottate per garantire la riservatezza e la sicurezza dei Vostri dati e ridurre al minimo 
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti, accessi non autorizzati. 
3. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà la mancata esecuzione del 
contratto  e la mancata prosecuzione del rapporto. 
4. I dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati, in forma parziale, ai soggetti partner della 
manifestazione. 
5. Il titolare del trattamento è www.allenatore.net via Francalanci 418 – 55054 Bozzano (LU).  
6. Vi informiamo che ai sensi dell’art. 7  del Codice i soggetti cui si riferiscono i dati personali - così detti “interessati”- 
hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne 
il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. 
Ai sensi del medesimo articolo, si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003,  
 
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 
 
 
Data ___/___/___       Nome e Cognome partecipante _______________________________ 
 
 
 
Firma Leggibile _______________________________ 
 
 
 
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessato) 
 
 
 
 
 

Data ___/___/___       Firma Leggibile _______________________________ 
 
 
 

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa. 
 
 
 
 
 

Data ___/___/___       Firma Leggibile _______________________________ 
 


