ll sottoscritto genitore:
Cognome ............................................................

Nome ..................................................................................

Nato il ......................................................... a ..........................................................................................................
Residente a ..................................................... CAP ............ in Via .........................................................................
Cellulare ............................................................. e-mail ..........................................................................................
Codice fiscale (obbligatorio) .....................................................................................................................................

Chiede di iscrivere al corso ESTATENNIS 2022 il proprio figlio/a:
Cognome ............................................................

Nome ..................................................................................

Nato il ......................................................... a ..........................................................................................................
Residente a ..................................................... CAP ............ in Via .........................................................................
Codice fiscale (obbligatorio) .....................................................................................................................................
DATA .................................................

FIRMA ........................................................................................

1^ Settimana

2^ Settimana

3^ Settimana

4^ Settimana

5^ Settimana

6^ Settimana

7^ Settimana

13 Giugno
17 Giugno

20 Giugno
24 Giugno

27 Giugno
1 Luglio

4 Luglio
8 Luglio

11 Luglio
15 Luglio

18 Luglio
24 Luglio

25 Luglio
29 Luglio

Pagamento tramite Bonifico Bancario indicando nella causale la settimana nome e cognome del bambino/i
IBAN: IT27 P030 6909 6061 0000 0143 816
INTESTATO A : A.S.D. ACTION TENNISA ARONA

PER I NON TESSERATI A.S.D. ACTION TENNIS ARONA
DICHIARAZIONE DI IDONEIT FISICA – E TESSERAMENTO F.I.T. OBBLIGATORI
In riferimento all’attivit motoria il sottoscritto dichiara di produrre il seguente certificato medico:
!"#certificato medico-sportivo per l’idoneit agonistica (rilasciato da Struttura Sanitaria competente con ECG
sotto sforzo)
!"#certificato medico per attivit non agonistica (con ECG a riposo)
e di provvedere a fare richiesta per la Tessara F.I.T. direttamente sul sito www.federtennis.it o presentare
eventuale tessera F.I.T. già emessa da altra struttura sportiva.
FIRMA .............................................................................

FIRMARE E CONSEGNARE ANCHE L’INFORMATIVA PRIVACY

à

À

à

ASD Action Tennis Arona – P.le Vittime di Bologna, 5 - 28041 Arona (No) – Tel.348.6544287
mail: info@actiontennisarona.it - www.actiontennisarona.it

à

￼

MODULO ISCRIZIONE ESTATENNIS 2022
(Stage di tennis dal Lunedì al Venerdì 15.00-18.00)

e-

Gentile Signore/a
desideriamo informarLa, in qualit di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 Generai Data
Protection Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell‘emanazione del
Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sar improntato ai principi di correttezza, liceit e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell‘articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le
seguenti informazioni:
1. l dati personali anagrafici e di recapiti, da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalit basate sul
Suo consenso e sul legittimo interesse della scrivente ASD ACTION TENNIS ARONA: inserimento nel
libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo
affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo.
2. Base giuridica di tale operazione sono l‘art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non
commerciali, in particolare l‘art. 148 del T.U.I.R. l‘art. 4 del D.P.R. 633172 e l‘art. 90 della Legge
28912002, nonch le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle
attivit organizzate da tali enti o con la loro partecipazione.
3. l legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attivit sono una chiara e corretta
applicazione delle disposizioni statutarie sull‘ordinamento interno e l‘amministrazione dell‘associazione,
la possibilit di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all‘associazione, la possibilit di partecipare
alle attivit organizzate dagli enti citati al precedente punto 1.
4. Il trattamento sar effettuato con le seguenti modalit : su schede manuali, realizzate anche con l‘ausilio
di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave detenuta dal Presidente e dagli incaricati
dell‘amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede dell‘Associazione
che attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati);
autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati dell‘amministrazione. Ai sensi dell‘art.
4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potr consistere nella raccolta, registrazione,
organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
5. l dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci
e/o per procedere alle formalit richieste dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva
cui siamo affiliati: tale termine determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e
regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati.
La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalit per le quali sono stati
raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
6. Il conferimento dei dati obbligatorio per il raggiungimento delle finalit dello statuto dell‘Associazione/
Societ ed quindi indispensabile per l‘accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per
il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l‘eventuale rifiuto a fornirli comporta
l‘impossibilit di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi
possibile instaurare l‘indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli Enti cui l‘Associazione
affiliata.
7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti
di Promozione Sportiva cui siamo affiliati; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, n saranno
oggetto di diffusione.
8. Il trattamento non riguarder dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire “i dati
personali idonei a rivelare l‘origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l‘adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonch i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale”. l dati sanitari sono conservati a cura del medico sociale che provvede in proprio al loro
trattamento.
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INFORMATIVA REGOLAMENTO PRIVACY ex art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679

e-

9. Il titolare del trattamento la ASD ACTION TENNIS ARONA con sede in P.le Vittime di Bologna 5 Arona
(NO), contattabile all‘indirizzo mail: info@actiontennisarona.it
10. Il responsabile del trattamento
Maurizio Sargentoni Presidente dell‘Associazione , contattabile
all‘indirizzo mail: maurizio.sarge@hotmail.it
11. In ogni momento Lei potr esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come
sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso
eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi, in
tutto od in parte, all‘utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono
essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata - o PEC - al Titolare
del trattamento.
12. Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceit del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potr essere esercitato inviando la revoca
del consenso all‘indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10.
13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ovvero alla diversa
autorit di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n.
163/2017
14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, n alcuna attivit di profilazione di cui all‘articolo
22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto ....................................................................................., letta l‘informativa che precede, acconsento
al trattamento dei miei dati personali nelle modalit e per le finalit indicate al punto 1, strettamente connesse e
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
Luogo e Data .....................................................................................
Firma (leggibile) .....................................................................................
Per i minori il genitore o chi esercita la patria potestà

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATICO
Io sottoscritto ....................................................................................., autorizzo A.S.D. ACTION TENNIS ARONA
a pubblicare all’interno del sito internet www.actiontennisarona.it, facebook e profilo Instagram eventuali foto che
mi ritraggono impegnato in varie attivit ludico-sportive, corsi estivi, premiazioni ed altri momenti di vita
associativa durante allenamenti, gare e, in generale, nell’ambito delle attivit istituzionali del Centro Sportivo, ai
sensi e nel rispetto delle norme previste dal D. lgs. N° 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”. Acconsento anche ad eventuale ricezione di comunicazioni in forma elettronica, sms, mms,
messaggi whatsapp e mail (posta elettronica) sempre strettamente inerente alle attivit , iniziative, informazioni
ed adempimenti da parte di A.S.D. ACTION TENNIS ARONA

!"Autorizzo !"Non autorizzo
DATA ................................................. FIRMA ...............................................................................
(Per i minori il genitore o chi esercita la patria potestà)
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REGOLAMENTO STAGE
1. ISCRIZIONI

Consegnare il primo giorno di frequenza tutti i documenti richiesti: scheda iscrizione,
informativa privacy.
Per i non tesserati ACTION TENNIS ARONA provvedere alla richiesta di tesseramento alla
F.I.T. e alla consegna del certificato medico richiesto.

2. QUOTE E PAGAMENTO

Pagamento tramite Bonifico Bancario indicando nella causale la settimana, nome e cognome
del bambino/i
IBAN: IT27 P030 6909 6061 0000 0143 816
INTESTATO A : A.S.D. ACTION TENNISA ARONA
Prima settimana € 100,00 dalla seconda settimana € 90,00 – E’ previsto uno sconto del 10%
sulla quota del 2° figlio/a.

3. EQUIPAGGIAMENTO

Zainetto con: racchetta da tennis, bottiglia d’acqua o borraccia, gel igienizzante mani,
cappellino, indumenti di ricambio (maglietta e pantaloncino) e in caso di pioggia k-way.

4. MODALITA’ E SVOLGIMENTO

Dal 13/06 al 29/07 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00.
15.00 Accoglienza.
15.15 -17.45 Attività e giochi.
17.45 -18.00 Merenda. Fine attività.

5. DISCIPLINA:

Ogni seria violazione alle regole dello Stage o così come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, il danneggiare le strutture sportive e ricettive, il mancato rispetto agli istruttori e
assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle lezioni sia nei
momenti di gioco, comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà rifondare i danni
eventualmente arrecati.

6. MODIFICHE PROGRAMMA

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari circostanze
lo richiedano.

7. ANNULLAMENTO

L’organizzazione si riserva di annullare in qualsiasi momento lo svolgimento dello Stage nel
caso in cui i protocolli COVID-19 dovesse cambiare.
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