
 
BODYFLY® & FLYBOARD® Session 

Programma BODYFLY ZONE – NATURAL EXPO 2015   
	  

SCRIVERE IN STAMPATELLO E INVIARLO A segreteria@bodyfly.com  
 

 
 
 COGNOME______________________________________________________NOME_______________________________________________  
 
 EMAIL__________________________________________________________CELL.________________________________________________ 
 
  CITTA’_________________________________________________________PROV______________________________CAP_______________ 

	  
	  
	  

contrassegnare con un X la/le lezione/i riportate nel seguente orario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichiara di prendere atto che: 

1. La presente cedola garantisce la prenotazione del posto durante la/le ora/e indicate nel Programma suidicato.  
2. È necessario presentarsi alla BodyFly ZONE almeno 5 minuti prima dell’inizio della lezione. La priorità si perderà trascorsi 5 minuti 

dall’inizio della lezione. 
3. È stata verificata la disponibilità e prenotato il posto via e-mail all’indirizzo segreteria@bodyfly.com  
4. In caso di mancata presentazione, dopo 10 minuti dall’inizio della lezione il posto verrà assegnato a persone in lista d’attesa. 
5. Di essere idoneo allo svolgimento dell’attività fisica non agonistica. 

 

 
 
Data___________        
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI  
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i 
dati medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs. 196/2003.  

FIRMA |___________________________________________| (se minorenne firma dell’esercente la potestà parentale)  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI MARKETING  
Esprimo, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati e utilizzo di immagine per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali l’ente abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati 
nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti e di non avere nulla a pretendere per questo tipo di utilizzo per qualsivoglia ragione o titolo.  

FIRMA |___________________________________________| (se minorenne firma dell’esercente la potestà parentale)  

	  

	  

	  
	  

SABATO 28 NOVEMBRE   DOMENICA 30 NOVEMBRE   
10,30 Flyboard BALANCE   10,30 Flyboard START   
11,30 BodyFly  OVER-AGE   11,30 BodyFly  OVER-AGE   
12,30 Flyboard START   12,30 Flyboard BALANCE   
15,00 BodyFly  POSTURAL   15,00 BodyFly  POSTURAL   
16,00 Flyboard DYNAMIC   16,00 Flyboard START   
17,00 BodyFly  BAMBOO   17,00 BodyFly BAMBOO   
18,00 Flyboard BALANCE   18,00 Flyboard BALANCE   


