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Via Valentini, 20 - Prato - 0574 448933

Gift Voucher Gift Voucher 
Attivabile fino al
 30 ottobre 2019

Una settimana
di fitness in regalo 



Chiama subito
per prenotare la 
tua esperienza!

Nome e Cognome: 

Numero di telefono: E-mail:

Data: Firma:

Data scadenza: mercoledì 30 ottobre Consulente: 
CONSENSO – INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS 196/03 ED IN CONFORMITÀ’ G.D.P.R DEL      25.05.2018
Ricevuta informativa - esprimo –per quanto occorrere e possa ed ai fini previsti dalla legge – il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte della società Serendip Sport S.S.D.A.R.L. per le sue finalità 
istituzionali, connesse o strumentali. Per finalità di natura promozionale per la cultura e l’avviamento allo sport e per utilizzo dei miei dati sopra rintracciabili attraverso i quali la società può contattarmi, inviarmi 
materiale informativo, di servizio, promozionale e promulgativo. Si accetta per esteso il consenso ai sensi del Codice sulla Privacy, per prestazione del consenso al trattamento dell’utilizzo di immagini fotografiche o video, 
riprese all'interno della struttura e spazio comune come materiale didattico e illustrativo e di qualsiasi altra natura DICHIARO INOLTRE: di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, 
per danni personali e/o procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme vigenti nello spazio adibito a Club Fitness della società per me, nonché per altri e, di sollevare la società, 
i suoi collaboratori o/e dipendenti, da ogni responsabilità e/o qualsivoglia danno (anche causato a terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione ed a causa dell’attività o visita svolta presso il Club Fitness.

Utilizzabile una sola volta e su appuntamento. 
Non convertibile in denaro. Non cumulabile con altre promozioni in vigore.

Via Valentini, 20 - Prato  -  0574 448933  -  www.serendiprato.it

Orari del centro:
Lunedì // Venerdì  07.00 - 22.00
Sabato                      08.00 - 18.00
Domenica                08.30 - 12.45


