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Gentile TITOLARE, 
 
la missione di SPORTPASS  è quella di promuovere la passione per lo sport e le attività 

sportive dei nostri PARTNER affiliati, attraverso innovative iniziative di marketing. 
 
Akuerò, titolare del circuito SPORTPASS, è specializzata nella creazione e gestione di circuiti 
sportivi e collabora con i migliori marchi come DECATHLON.   
 
Aderendo a SPORTPASS potrai partecipare anche al progetto ESPERIENZA SPORTIVA 
DECATHLON. 
 
DECATHLON, marchio leader nel settore dello Sport, infatti, ha scelto il circuito SPORTPASS  per  
incentivare i suoi migliori clienti a provare una nuova attività sportiva.  
Puoi vedere il progetto sul sito http://esperienzasportiva.decathlon.it/ 
 
Aderendo al circuito SPORTPASS avrai tanti vantaggi fra cui: 
 

- Promuovere la tua attività gratuitamente. 
- Ricevere potenziali iscritti con tutti i dati di contatto. 
- Ricevere prenotazioni programmate con meccanismi sicuri. 

 
 
Non c’è alcun costo di adesione! Aderire è davvero semplice, basta compilare ed inviare la 
presente richiesta di adesione.  
 
L’unico impegno che Ti chiediamo è il rispetto di una “PROMESSA CHIARA”, del regolamento e 
la RECIPROCITA’, ossia la garanzia che i clienti da noi segnalati saranno ben accolti e che 
potranno usufruire gratuitamente dell’esperienza sportiva concordata. 
 
 
Grazie per l’attenzione. Ti aspetto presto fra i nostri migliori partner! 
Sportivamente 
 

dr.�ROBERTO�GIUSTI�
Amministratore Akuerò – Responsabile SPORTPASS 
robertogiusti@akuero.it 
 
 
Per saperne di più contatta il nostro team SportPass 
Tel. 0574- 401177 - Cell. whatsapp 3491875052  
 



 

 

 
ISTRUZIONI PER COMPILARE L’ADESIONE 

MODELLO 2018/1 S  
 
 
PAGINE 2 e 3 – DATI SOCIETARI ED ADESIONE GENERALE 
DEVONO ESSERE SEMPRE COMPLETATE 
 

• Pagina 2 - compilare i dati della societa’, mettere la data, firmare e timbrare.  
• Pagina 3 - mettere la data, firmare e timbrare. 

 
 

PAGINA 4 – ALLEGATO 1/A – SEDE DELL’ATTIVITA’ 
DEVE ESSERE SEMPRE COMPLETATA 
 

• Compilare i dati della sede dove viene svolta l’attivita’ - mettere la data, firmare e timbrare 
(se ci sono piu’ sedi compilare piu’ allegati 1/a).  

 
PAGINA 5 – INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
DEVE ESSERE SEMPRE COMPLETATA 
 

• Contrassegnare con una X “ACCONSENTO” (3 volte) 
• Mettere la data, firmare e timbrare  

 
PAGINA 6 - ALLEGATO 1/B SCHEDA SPORT 
ESPERIENZA SPORTIVA GRATUITA A FAVORE DEI BENEFICIARI SPORTPASS 
(LE SCHEDE SPORT SONO DA PAGINA 6 A PAGINA 2).  
DA SELEZIONARE E COMPILARE SOLO LE PAGINE RELATIVE ALLE PROPRIE TIPOLOGIE 
D’ATTIVITA’.  
 

• Selezionare scrivendo una x sulla prima colonna il tipo di attivita’ che verra’ svolta a favore 
dei beneficiari SportPass. 

• Completare le parti relative all’esperienza sportiva gratuita a favore dei beneficiari 
SportPass completando i dati. 

• Per nr. di esperienze si intendono quante lezioni/attivita’ sono incluse a favore del 
beneficiario. 

• Per numero di beneficiari si intende le persone che possono accedere al servizio con lo 
stesso codice di prenotazione SportPass. 

• Per durata si intende la durata complessiva dell’esperienza. 
• Per valore si intende il costo all’utente finale che normalmente viene richiesto per lo stesso 

tipo di esperienza (listino). 
• Nelle note struttura potete indicare anche altre informazioni da comunicare ai beneficiari 

(nel caso lo spazio sia insufficiente potete allegare un foglio aggiuntivo descrittivo sempre 
firmato e timbrato). 

 
TENETE BEN PRESENTE CHE: 
 

• L’esperienza sportiva deve essere sempre superiore o cumulabile con altre eventuali 
promozioni effettuate direttamente dal  partner, al fine di garantire al beneficiario 
SportPass un reale vantaggio. 

• Piu’ proporrete un’ampia gamma di scelta di tanti tipi di attivita’ e d’esperienze sportive 
piu’ sarete visibili sul sito! 

• Piu’ proporrete esperienze interessanti aumentando il numero minimo di esperienze 
omaggio da far provare al beneficiario piu’ avrete la possibilita’ di essere scelti. 

 
Una volta compilate, firmate e timbrate le pag. “2, 3, 4 e 5, inviate la richiesta (sole le pagine 2, 3, 4 e 
5!) completa: 

ü scannerizzata via email a sportpassclub@akuero.it oppure 
ü via fax al numero: 0574.1742054 
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RICHIESTA D’ADESIONE AL CIRCUITO SPORTPASS 

 
Io sottoscritto NOME ………………………………………………….. COGNOME…………………………………………………………………….. 
Telefono ………………..…………… Cellulare …………………………………Email …………………………………..@.................................... 
non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante della Società/Ente sotto indicato, richiedo di aderire al “Circuito SPORTPASS” 
di proprietà e gestito dalla società AKUERO SRL (di seguito “SPORTPASS”) con sede legale in Prato 59100 Via Rimini 27 e sede operativa 
in Agliana 51031 (PT) Piazza E. Caruso, 21 – per diventare PARTNER selezionato di SPORTPASS (di seguito “PARTNER”) ed usufruire 
gratuitamente delle iniziative di promozione della mia attività sportiva promosse da SportPass in collaborazione con Società/Enti 
convenzionati da SPORTPASS (es. DECATHLON,….).	
 
*Campi obbligatori 

 
PROMESSA CHIARA	

In qualità di PARTNER SPORTPASS m’impegno, per tutta la durata del presente accordo, a:	
1. Riconoscere ai BENEFICIARI  il diritto ad usufruire liberamente dell’ESPERIENZA SPORTIVA promessa negli allegati. 
2. Garantire che l’ESPERIENZA SPORTIVA è sempre superiore o cumulabile con altre eventuali promozioni effettuate 
direttamente agli altri utenti, al fine di garantire un vantaggio reale. 
3. Trattare I BENEFICIARI con cortesia e professionalità, facendo vivere loro una positiva ESPERIENZA SPORTIVA senza 
penalizzazioni rispetto agli altri utenti. 
4. Garantire di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, assicurazioni di responsabilità civile e titoli necessari per l’esercizio 
dell’attività. 
5. Risolvere nel minor tempo possibile, non oltre 2 giorni, un eventuale problema di mancata ed immotivata accettazione di una 
prenotazione da parte di un BENEFICIARIO o di eventuali disservizi. 
6. Manlevare SPORTPASS e le Società/Enti convenzionati con SPORTPASS, per qualsiasi contestazione e controversia che 
possa sorgere a qualsiasi titolo fra il PARTNER ed i BENEFICIARI e a tenerle indenne da qualsivoglia danno, pretesa o azione da 
parte dei BENEFICIARI e/o di terzi in relazione all’ESPERIENZA SPORTIVA effettuata.  
7. Informare tempestivamente SPORTPASS di eventuali interruzioni, anche temporanee, delle attività e dei cambiamenti 
anagrafici/societari così da evitare disservizi ai BENEFICIARI. 
8. Collaborare con lealtà, etica e riservatezza circa gli accordi in essere. 
9. Rispettare e far rispettare (informando adeguatamente il personale) la PROMESSA CHIARA ed il REGOLAMENTO 
SPORTPASS. 
 

Data,          timbro e firma del PARTNER	

►RAGIONE SOCIALE DEL PARTNER ADERENTE A SPORTPASS (di seguito “PARTNER”): 

Ragione Sociale*:  …………………………………………………………………………………………………………………………………….   

Marchio: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

CF*:  ……………………………………………………………              P.IVA* ……………………………………………………………………. 
Indirizzo*: ……………………………………………………………………………………………………………….    N° civico*: …………… 
Cap*: ……………Città*: ………………………………………………………. Prov.* ……………… Regione ……………………………….. 
Telefono Fisso*: …………………………………………… Cellulare*…………………………………………………………………………… 
MAIL*: ……………………………………………………........................@ ...................................................................................................   
PEC*: ………………………………………………….…........................@ ...................................................................................................   
SITO INTERNET: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ►REFERENTE DEL PARTNER PER LE COMUNICAZIONI 
(Persona di riferimento per tutte le comunicazioni relative al Circuito SPORTPASS, alla gestione delle iniziative, alle prenotazioni) 
Nome*: ………………………………………………………………….     Cognome*: ……………………………………………………………. 
Telefono Fisso*: …………………………………………… Cellulare*…………………………………………………………………………… 
MAIL*: ……………………………………………………........................@ ...................................................................................................   
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REGOLAMENTO SPORTPASS – PARTE PRIMA	
1. La missione di SPORTPASS  è quella di promuovere la passione per lo sport e le attività sportive del PARTNER. SPORTPASS, a 

tale scopo, realizza strumenti ed iniziative di marketing in collaborazione con con Aziende/Enti convenzionati (es. DECATHLON..). 
2. I BENEFICIARI sono le persone che, grazie alle iniziative di cui al punto precedente sono in possesso di un CODICE SPORTPASS 

valido ed hanno diritto a ricevere una ESPERIENZA SPORTIVA dal PARTNER.  
3. I BENEFICIARI, per usufruire dell’ESPERIENZA SPORTIVA, devono essere in possesso di un codice SPORTPASS valido e 

prenotare la propria ESPERIENZA SPORTIVA esclusivamente attraverso il CENTRO DI PRENOTAZIONE SPORTPASS (sito 
internet, email, servizio clienti telefonico). Una volta effettuata la prenotazione il CENTRO DI PRENOTAZIONE SPORTPASS invierà 
una email di conferma sia al BENEFICIARIO che al PARTNER. Soltanto dopo aver ricevuto la email di conferma il BENEFICIARIO 
potrà aver diritto alla sua ESPERIENZA SPORTIVA.  

4. IL BENEFICIARIO, in ogni caso, dovrà mostrare al PARTNER, prima dell’effettuazione dell’ESPERIENZA SPORTIVA la email di 
conferma e l’eventuale voucher (digitale o cartaceo) con il marchio dell’Azienda/Ente convenzionati (es. DECATHLON), sui quali 
sono riportati il nominativo del BENEFICIARIO, L’ESPERIENZA SPORTIVA da erogare, IL CODICE univoco SPORTPASS.  

5. Il codice SPORTPASS è trasferibile dal BENEFICIARIO ad un familiare, tuttavia può essere utilizzato soltanto una volta. 
6. La prenotazione tramite il CENTRO DI PRENOTAZIONE SPORTPASS è un requisito essenziale per poter verificare il diritto del 

richiedente ad usufruire dell’ESPERIENZA SPORTIVA. L’esibizione da parte del BENEFICIARIO del solo voucher di cui al punto 4, 
in mancanza della conferma di prenotazione, non dà diritto a ricevere l’ESPERIENZA SPORTIVA.  

7. L’ESPERIENZA SPORTIVA sarà prenotabile da parte del BENEFICIARIO nei giorni e negli orari dichiarati dal PARTNER, 
compatibilmente con la disponibilità effettiva e senza penalizzazioni rispetto agli altri utenti. IL PARTNER, una volta ricevuta la 
conferma di prenotazione potrà prendere accordi diretti con il BENEFICIARIO circa giorni ed orari. 

8. Il BENEFICIARIO che ha regolarmente prenotato l’ESPERIENZA SPORTIVA ha diritto ad usufruirne gratuitamente e senza 
limitazioni. Al termine dell’ESPERIENZA SPORTIVA il BENEFICIARIO sarà invitato da SPORTPASS ad esprimere un feedback 
sull’ESPERIENZA SPORTIVA e sul trattamento ricevuto dal PARTNER. 

9. SPORTPASS fornisce un servizio di assistenza telefonica e tramite e-mail dedicato al PARTNER. 
 

REGOLAMENTO SPORTPASS – PARTE SECONDA	
1. DURATA. Il presente Accordo ha validità per 12 mesi a partire dalla data di ricezione della presente richiesta di adesione. Alla 

scadenza l’accordo si rinnoverà tacitamente per ulteriori 12 mesi, di anno in anno, salva la facoltà di ogni parte di recedere dandone 
notifica scritta con un preavviso di almeno 3 mesi.  

2. ADESIONE GRATUITA. L’adesione a SPORTPASS è gratuita per sempre e i vantaggi riconosciuti ai BENEFICIARI verranno 
pubblicizzati tramite gli strumenti di comunicazione cartacei ed elettronici previsti da SPORTPASS e dalle singole iniziative delle 
Aziende/Enti convenzionati.  

3. Il PARTNER potrà modificare/aggiornare l’ESPERIENZA SPORTIVA riconosciuta ai BENEFICIARI inviando specifica richiesta scritta 
a  SPORTPASS mediante la sottoscrizione di un nuovo modulo di adesione con un preavviso minimo di 30 giorni.  

4. SPORTPASS e le AZIENDE/ENTI convenzionati si riservano di escludere dal circuito il PARTNER, dandone allo stesso 
comunicazione, laddove dovesse risultare privo dei requisiti dichiarati, o non fornisse le “ESPERIENZE SPORTIVE” in conformità a 
quanto promesso, o fosse ritenuta troppo limitata la disponibilità ad accettare le prenotazioni, o si dovessero registrare feedback 
negativi da parte degli stessi BENEFICIARI. 

5. Il PARTNER autorizza SPORTPASS e le Aziende/Enti convenzionati a utilizzare liberamente e gratuitamente i Dati e le Informazioni 
fornite (immagini, loghi, nomi, descrizioni) delle attività per la pubblicazione sui supporti di comunicazione (online e stampati) per la 
promozione e finalità di marketing. Le descrizioni dell’attività, qualora non fossero fornite in allegato al presente Accordo, saranno 
riprese dal sito o da materiale informativo del PARTNER. Il PARTNER manleva SPORTPASS e le Aziende/Enti convenzionati da 
qualsiasi contestazione, rivendicazione da parte di terzi in relazione ai Dati ed alle Informazioni pubblicate da SPORTPASS.  

6. I dati raccolti attraverso la presente richiesta sono trattati da SPORTPASS e dalle Aziende/Enti convenzionati attraverso procedure 
informatiche e telematiche secondo l’informativa  di cui al Modulo 2 in allegato. 

7. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere è competente il Foro di Firenze. 
PER ACCETTAZIONE DELLA PROMESSA CHIARA, DEL REGOLAMENTO SPORTPASS PARTE PRIMA E PARTE SECONDA E DEL 
MODULO 1 IN ALLEGATO (ESPERIENZA SPORTIVA) E MODULO 2 IN ALLEGATO (INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL 
TRATTAMENTO DATI)	
 
Data,          timbro e firma del PARTNER	
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ALLEGATO 1/A ALLA RICHIESTA DI ADESIONE AL CIRCUITO SPORTPASS 
- ESPERIENZA SPORTIVA –INFORMAZIONI GENERALI	

Compilare un allegato 1/A per ogni SEDE in cui viene svolta l’attività sportiva 
(Attenzione: se la ragione sociale di ogni sede è diversa allora è necessario compilare anche un nuovo n modulo di adesione generale per ogni sede) 

 
►SEDE/LUOGO/STRUTTURA DOVE VIENE ESERCITATA L’ATTIVITA’ ED E’ USUFRUIBILE L’ESPERIENZA SPORTIVA: 
 
NOME DELLA SEDE *: …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo*: …………………………………………………………………………………………………………….    N° civico*: ……………. 
Cap*: ……………Città*: ……………………………………………………………………. Prov.* ……………… Regione ………………………………………………………… 
Telefono Fisso*: ……………………………………………    Cellulare*……………………………………………………………………………….. 
MAIL*: ………………………......................................@ ....................................................  SITO INTERNET: .......……………………………………………………………... 
Referente di sede per le prenotazioni:  NOME………………………… …………….. ………..                      COGNOME …………………………………………………….. 

 
►GIORNI ED ORARI DI APERTURA DELL’ATTIVITA’:  
 
[   ]  lunedì   Dalle …. Alle….     Dalle ……… Alle ……… [   ] giovedì   Dalle …. Alle….     Dalle ……… Alle ……… 
[   ]  martedì  Dalle …. Alle….     Dalle ……… Alle ……… [   ]  venerdì  Dalle …. Alle….     Dalle ……… Alle ……… 
[   ]  mercoledì  Dalle …. Alle….     Dalle ……… Alle ……… [   ]  sabato   Dalle …. Alle….     Dalle ……… Alle ……… 

[   ] domenica Dalle …. Alle….     Dalle ……… Alle ……… 
 
►PERIODI DI CHIUSURA 
 
[   ]  FESTIVITA’ DA CALENDARIO (escluso domeniche, es. Natale, Pasqua, 8 Dicembre etc.) 
[   ]  CHIUSURA STAGIONALE  DAL ……………../……………         AL…………/……………… 
[   ]  CHIUSURA STAGIONALE   DAL ……………../……………         AL…………/……………… 
 
►ACCESSO PER DIVERSAMENTE ABILI ALL’ATTIVITA’:  
 
[  ] SI   [  ] NO 
 
►REQUISITI PER ACCEDERE ALLA SOLA PROVA DELL’ESPERIENZA SPORTIVA  RELATIVA A QUESTO ACCORDO: 
 
[ ] NESSUN OBBLIGO 
[ ] SEMPLICEMENTE UNA AUTOCERTIFICAZIONE DEL BENEFICIARIO SULLO DI STATO BUONA SALUTE 
[ ] UN CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ SPORTIVA 
[ ] ALTRI REQUISITI NECESSARI? Descrivere quali: 
..................................................................................................................................................................................................................................... 
 
►DISPONIBILITA’ DI PARCHEGGIO 
 

1) [   ]  SI  [   ] NO  2)     [   ]  PRIVATO         [   ] PUBBLICO        3)  [   ]  A PAGAMENTO   [   ] GRATUITO  
 
►DISPONIBILITA’ DI ATTREZZATURA SPECIFICA DA DARE IN USO AL BENEFICIARIO PER PROVARE L’ESPERIENZA SPORTIVA:  
 

1) [   ]  SI  [   ] NO  2)    [   ]  USO GRAUITO       [   ] NOLEGGIO A PAGAMENTO  
 
►DISPONIBILITA’ DI ALTRI SERVIZI  
 
[   ] WIFI     [   ] BAR    [   ] RISTORANTE  
[   ] ALTRO Descrivere ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
[   ] ALTRO Descrivere ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           
►PROGRAMMI SPECIALE SPORTPASS PER AUMENTARE ANCORA DI PIU’ LA VISIBILITA’: 
 
[   ] Per i BENEFICIARI SPORTPASS intendo riservare uno sconto del ___% (MINIMO 15%) sull’acquisto di  ulteriori 
servizi a listino (rispetto all’ESPERIENZA SPORTIVA GRATUITA) .  
 
Data,          timbro e firma del PARTNER 
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ALLEGATO 2 - INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI  
 
Gentile PARTNER, 

 
AKUERO’ SRL, con sede legale in Via Rimini 27 – 59100 PRATO e sede operativa in Piazzetta Caruso, 21 – 51031 Agliana PT – P.iva 02261230979, titolare del 
circuito “SPORTPASS”,  informa che in virtù della vostra richiesta di adesione al Circuito SPORTPASS e per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con 
voi in corso è in possesso di dati anagrafici, fiscali ed attinenti alla vostra attività acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a voi relativi, dati qualificati 
come personali dalla legge. Per "dati personali" si intendono tutte quelle informazioni relative ad un soggetto identificato o identificabile, che sia stato in qualche modo 
registrato 

Ai sensi dell'art. 13 d. Lgs. N. 196/2003 e del Reg. UE 679/16 - in materia di protezione dei dati personali,  vi informiamo che tali dati vengono trattati per le 
seguenti finalità: 
1. finalita ̀ strettamente connesse e strumentali agli accordi contrattuali ed ai conseguenti adempimenti derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti 

di collaborazione; 
2. finalita ̀ derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a cio ̀ 
legittimate o da organi di vigilanza e controllo; 
3. finalita ̀ di tutela degli interessi legittimi di AKUERO’ SRL in sede giudiziaria o in altra sede conformemente ai principi sanciti 
dalla legge. 

I dati verranno trattati in forma cartaceo e/o su supporto digitale, elettronico o telematico; 
- il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo 

trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso alla vostra richiesta di adesione a SPORTPASS ed ai rapporti contrattuali medesimi; 
- il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà 

le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto contrattuale; 
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi contrattuali e di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia e all’Estero (ambito 

comunitario) - in quest'ultimo caso con modalita ̀ tali da garantire pari livello di tutela nel trattamento- a: 
- nostra rete di collaboratori;  
- professionisti e consulenti; 
- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o assicurativi (ivi compresi soggetti che intervengono nella gestione dei sistemi di pagamento e soggetti che rilevano 

rischi di comportamenti illeciti, finanziari); 
- società/Enti convenzionati con il circuito SPORTPASS di AKUERO’; 
-  Decathlon Italia srl;  
-  persone o strutture che svolgono per AKUERO’ SRL attività tecniche o di supporto, quali a solo titolo di esempio: sviluppo/manutenzione software, gestione di server; 
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali 

nonché per future finalità di marketing; relativamente ai dati medesimi il PARTNER può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 e del Reg. UE 
679/16 - in materia di protezione dei dati personali nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo; 

Titolare del trattamento dei dati è AKUERO’ SRL. 
 

°  ACCONSENTO    °  NON ACCONSENTO   
 
AKUERO’ SRL avrebbe il piacere di inviarVi informazioni, notizie, guide, ebook ed aggiornamenti di marketing finalizzate a fornirvi idee e suggerimenti per il 
miglioramento della gestione dell’attività e/o informazioni relative ai propri prodotti/servizi/eventi/iniziative, mediante l’utilizzo del vostro indirizzo e-mail. Nel caso in cui 
acconsentiate a tale utilizzo dei Vostri dati, Vi ricordiamo che, ai sensi del Codice della Privacy D.lgs n. 196/2003, potrete opporVi in qualsiasi momento al trattamento 
in oggetto, mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo sportpass@akuero.it  oppure akuero@pec.it. Potrete inoltre esercitare tutti i diritti di cui  all’art. 7 del 
d.lgs.vo n. 196/2003 e del Reg. UE 679/16 - in materia di protezione dei dati personali 3 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e di cancellazione). 
 

°  ACCONSENTO    °  NON ACCONSENTO   
 
Decathlon Italia srl e le società/Enti convenzionati con SPORTPASS avrebbero il piacere di potervi inviare inviti per eventi o iniziative di promozione della vostra attività 
e/o informazioni relative ai propri prodotti/servizi, mediante l’utilizzo del vostro indirizzo e-mail. Nel caso in cui acconsentiate a tale utilizzo dei Vostri dati, Vi ricordiamo 
che, ai sensi del Codice della Privacy D.lgs n. 196/2003, potrete opporVi in qualsiasi momento al trattamento in oggetto, mediante l’invio di una e-mail al seguente 
indirizzo sportpass@akuero.it  oppure akuero@pec.it. Potrete inoltre esercitare tutti i diritti di cui  all’art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 e del Reg. UE 679/16 - in materia di 
protezione dei dati personali 3 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e di cancellazione). 
 

°  ACCONSENTO    °  NON ACCONSENTO   
 
 
 
Data,          timbro e firma del PARTNER 
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o via posta a AKUERO SRL – CIRCUITO SPORTPASS – Sede operativa: Piazza E. Caruso, 21 – 51031 Agliana PT – Infoline: 0574 401177 - 3491875052  
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ALLEGATO 1/B ALLA RICHIESTA DI ADESIONE – ESPERIENZA SPORTIVA – SCHEDA SPORT 
 (Attenzione: se hai a disposizione anche attività di ALTRI TIPI DI SPORT compila altre schede SPORT aumentando la tua visibilità!!) 

 
►ESPERIENZA SPORTIVA GRATUITA A FAVORE DEI BENEFICIARI SPORTPASS  - ATLETICA E GINNASTICA 
 
L’ESPERIENZA SPORTIVA deve essere sempre cumulabile con altre eventuali promozioni effettuate direttamente dal  PARTNER, al fine di garantire al BENEFICIARIO 
SPORTPASS un reale vantaggio. 

 
PROPONI UN’AMPIA GAMMA DI SCELTA DI TIPOLOGIE D’ESPERIENZA SPORTIVA, SARAI PIU’ VISIBILE!. 

AUMENTA IL NR. MINIMO DI ESPERIENZE DA FAR PROVARE AL BENEFICIARIO, SARAI PIU’ SCELTO!. 
 

 
 

 
 
 
Data,          timbro e firma del PARTNER 
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ADERISCI SUBITO. 
PROMUOVI LA TUA ATTIVITA’! 

 
SPORTPASS E’ IL PARTNER UFFICIALE 

DELL’ESPERIENZA SPORTIVA DECATHLON. 
http://esperienzasportiva.decathlon.it/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.sportpass.club 

 
Tel. 0574 401177 

Whatsapp 3491875052 
 


