MODULO DI ISCRIZIONE
Robbys Academy | Corsi di Formazione Fitness
IL SOTTOSCRITTO

Nome e Cognome ________________________________________________Nato a______________________ (______)

il ______/______/___________ Residente a ___________________________Prov.____________ Cap_______________
in via ____________________________________________n. ____________ Professione _________________________
Codice fiscale / P. Iva

Telefono ____________________________

E-mail
E-mail 2

SONO UN NUOVO ISCRITTO

HO PARTECIPATO AD ALTRI CORSI “ROBBYS ACADEMY”

CHIEDE

Di partecipare al corso di

Masfit

Slimfast

Functional Training

Body Building

Reggaeton

Data del corso ________________________________________
nella sede di

Macerata

Tolentino

Trodica

DICHIARA INOLTRE

Di essere a conoscenza di tutte le informazione necessarie per partecipare ai corsi di formazione Robbys Academy ;
Di aver preso visione e accettato il regolamento Robbys Academy, posto sul retro del presente documento.
CONSENSO - Ricevuta del Decreto Legislativo n. 196/2003 (codice sulla privacy)
Ricevuta informativa circa l’art. 13 del Codice sulla privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 e segg., esprimo – per quanto occorrere possa ed ai
fini previsti dalla legge - il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di Robbys Academy per le sue finalità istutuzionali connesse o
strumentali, con l’autorizzazione alla loro comunicazione ai terzi facenti parte delle categorie indicatemi, nonché allaloro diffusione entro i limiti stabiliti.
Firma per prestazione del consenso ai sensi del Codice sulla Privacy, per prestazione del consenso trattamento dei dati personali ai sensidel Decreto
Legislativo 196 / 2003, per prestazione consenso utilizzo immagini fortografiche, sul sito internet o brocure illstrative.

Letto, confermato e sottoscritto,
Luogo _______________________ data _____/_____/________ Firma________________________________________
INDICAZIONI PER L’INVIO DEL MODULO
Per chi avesse scaricato il modulo dal sito www.palestrarobbys.it, potrà compilarlo e inviarlo via email, in formato Jpeg, Pdf o Png,
all’indirizzo info@palestrarobbys.it, insieme alla ricevuta di pagamento, oppure consegnarlo personalmente in una delle sedi
in cui verrà svolto il corso. Per qualsiasi informazione è possibile chiamare al numero: 328-764 8075 (Gentile Chiara).

PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO POSTO SUL RETRO

Obiettivi dei Corsi di Formazione :
-Abilitazione ad esercitare i corsi ideati dal Gruppo Robbys
(per i Corsi di MasFit e Slim Fast Program)
di Trainer
- Formazione periodica con aggiornamenti Gratuiti
- Inserimento Professionale nel Settore Fitness

Robbys Academy: chi siamo

La Robbys Academy è la Scuola di Formazione Professionale del
Gruppo Palestre Robbys.
I percorsi di studio prevedono giornate di Formazione riguardo la
Didattica, la Strutturazione dei corsi e la Tecnica degli Esercizi.
La Formazione prevede anche
“Comunicazione” e il “Marketing”.

una
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inerente

la

Candidato Trainer di avere una conoscenza base della Fisiologia
del Corpo Umano.
L’Obiettivo principale dei Corsi della Robbys Academy, è quello di
Professionale e aggiornarli nel tempo a livello Didattico, Tecnico e
Musicale.
I Trainers della Robbys Academy, saranno poi inseriti nel Database
dell’Accademy e proposti alle palestre e/o inseriti all’interno dello
inseriti all’interno dello staff Robbys.

