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MODULO ISCRIZIONE ALLA LEZIONE GRATUITA S.A.T. – ANNO 2020
IL/LA SOTTOSCRITTO/A…………………………………………………........................………………..……………
COD. FISCALE

E-MAIL ………....…………...…….…………………………………………………….………………………..…
TEL. CASA/LAVORO.………...……………......……….TEL. CELLULARE …...........................................……
CHIEDE
-

CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A ……………………………………………………………………………………

NATO/A A ………………..………….................…..……….………………IL……………….….......……….…………….
RESIDENTE A…………………………..…........CAP..........…...…VIA…………..……..........………………………..
-

-

-

VENGA ISCRITTO/A ALLA LEZIONE DI PROVA GRATUITA DI TENNIS PRESSO IL T.C. COMUNE DI RAVENNA
ASD NEI GIORNI: 14-15-16 e 21-22-23 SETTEMBRE 2020
per i nati nel 05/06 = 14.30/15.30
per i nati nel 07/08 = 15.30/16.30
o NEI SEGUENTI ORARI:
per i nati nel 09/10 = 18.30/19.30
per i nati nel 11/12 = 17.30/18.30
per i nati nel 13/14/15 = 16.30/17.30
DICHIARA D’ESSERE A CONOSCENZA CHE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, OCCORRE PRESENTARE IL
CERTIFICATO MEDICO. IN CASO TEMPORANEA MANCATA CONSEGNA DEL CERTIFICATO, SOLLEVA IL T.C.
COMUNE DI RAVENNA DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA’ DERIVANTE DALL’EVENTUALE ATTO
OMISSIVO.
FIRMA DEL GENITORE (per temporanea mancata consegna certificato) _____________________________
PER INFORMAZIONI TELEFONARE AI SEGUENTI NUMERI: 0544 462529 – 339 8834560

REGOLAMENTO CORSI
- Ai corsi sono ammessi giovani di ambo i sessi in età compresa fra i 6 e i 16 anni.
- Gli allievi sono ammessi alla frequenza solo se in possesso del certificato medico (o firma del genitore per temporanea manleva).
- La dichiarazione dell’ASD, da presentare al medico per ottenere il certificato, verrà rilasciata SOLO dopo l’iscrizione dell’allievo
ai corsi annuali ed il relativo pagamento delle quote.
- Le quote (associativa, frequenza) NON SONO RESTITUIBILI, qualunque sia la motivazione della rinuncia anticipata e
DOVRANNO ESSERE VERSATE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. Le quote sono mensili e non frazionabili.
- Eventuali assenze non danno diritto a rimborsi. Le quote per più mesi comprendono le assenze fisiologiche e le chiusure per
festività.
- Orario di segreteria: Martedì e Mercoledì dalle ore 16 alle ore 18,30, AL DI FUORI DI DETTI ORARI E GIORNATE
SARÀ COMUNQUE POSSIBILE CONSEGNARE DOCUMENTI (moduli iscrizione, certificati) ED EFFETTUARE
PAGAMENTI PRESSO I CUSTODI DELL’A.S.D. (solo contanti).
- Foto, filmati, scritti degli allievi potranno essere utilizzati per pubblicazioni varie senza specifica autorizzazione.
- I dati contenuti nella domanda di ammissione potranno essere utilizzati dall’A.S.D. nel rispetto di quanto disposto dalla Privacy
Policy ex art. 13 Reg. Ue 679/16 come da allegato modulo specifico da leggere e rendere firmato.
- L’A.S.D. non risponde di infortuni o danni subiti da genitori o accompagnatori o altri ospiti all’interno delle strutture del Centro.
- Il comportamento sui campi di gioco ed all’interno del Circolo richiede il massimo rispetto per le persone e la massima cura per le
attrezzature. L’ASD non risponde di comportamenti lesivi alla persona causati da un iscritto ai corsi.
- L’A.S.D. declina ogni responsabilità per indumenti ed oggetti, comprese le racchette, smarriti o sottratti all’interno del Centro.
- L’allievo che non dimostrerà la sua adattabilità alla vita comunitaria sarà allontanato dalla Direzione.
FIRMA D’ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’
RAVENNA,………………………

……………………………………………………

_________________________________________________________________________________________
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Informativa art. 13 Reg.Ue 679/16 e succ. mod. di legge
Titolare dei trattamenti
Il titolare dei trattamenti dei dati raccolti è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Comune di Ravenna, con sede in Ravenna, in
Via Zalamella n.90.
Finalità di trattamento:
A) L’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Comune di Ravenna tratterà esclusivamente i dati personali suoi e di suo/a
figlio/a, al fine di consentire l’iscrizione del minore ai corsi sportivi organizzati dall’Associazione stessa, con tutti gli obblighi di
legge connessi.
B) L’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Comune di Ravenna tratterà i suoi dati per l’invio di comunicazioninewsletter.
Natura obbligatoria del conferimento dei dati
Il conferimento all’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Comune di Ravenna dei dati personali suoi e di suo/a figlio/a,
come per esempio codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email, è obbligatorio per consentire alla stessa titolare di espletare
il servizio richiesto, descritto al PUNTO A.
L’eventuale rifiuto a comunicare all’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Comune di Ravenna taluni suoi dati e/o dati di
suo/a figlio/a, contrassegnati come obbligatori, (PUNTO A), renderà impossibile il perseguimento della finalità principale della specifica
raccolta.
Durata trattamento
Per la finalità descritta al PUNTO A i dati verranno conservati nei nostri archivi per obblighi fiscali, contabili e di legge, in formato cartaceo
ed elettronico, per anni 10.
Per la finalità di cui al PUNTO B i suoi dati verranno conservati per 18 mesi nel nostro database.
I Suoi diritti
Lei ha sempre il diritto di ottenere dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Comune di Ravenna la conferma del
trattamento o meno di dati personali che riguardano lei e suo/a figlio/a, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
Ha il diritto inoltre di ottenere dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Comune di Ravenna informazioni circa l’origine
della raccolta dei dati suoi e del minore; la finalità e la modalità del trattamento; la logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento; l’indicazione dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o soggetti che possono venirne a conoscenza in qualità, ad esempio,
di responsabili del trattamento.
Inoltre, ha sempre il diritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 15 e ss. Reg. Ue 679/16, di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati personali comunicati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere A) e B) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
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Lei ha, comunque, il diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che riguardano lei e/o suo/a figlio/a, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di marketing diretto, comunicazione di eventi
sportivi.
Può liberamente e in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti, con richiesta scritta, rivolta al Titolare del trattamento dati, presso la sua sede
legale.
Per garantire che i suoi dati personali, ovvero di dati personali di suo/a figlio/a, siano sempre esatti, aggiornati, pertinenti e completi, la
preghiamo di segnalarci ogni modifica intervenuta all’indirizzo info@tczalamella.191.it. Al medesimo indirizzo potranno essere formulate
tutte le richieste di chiarimenti in merito alla privacy policy.
La informiamo, infine, che i suoi dati personali non saranno trasferiti all’estero verso Paesi, diversi da quelli appartenenti all’Unione
Europea, che non assicurino livelli adeguati di tutela delle persone. Nel caso ciò fosse necessario, le assicuriamo che il trasferimento dei suoi
dati personali verso i Paesi che non appartengono all’Unione Europea e che non assicurano un adeguato livello di tutela saranno eseguiti solo
previa conclusione, tra Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Comune di Ravenna e detti soggetti, di specifici contratti in
conformità alla legge e ai regolamenti applicabili.
Soggetti che possono trattare i suoi dati personali.
La titolare, ha deciso di avvalersi di soggetti terzi per il trattamento dei suoi dati personali, ovvero di suo/a figlio/a per determinate attività. I
soggetti terzi che svolgono queste operazioni sono stati adeguatamente selezionati e risultano dotati di esperienza, capacità e affidabilità e
offrono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Tali soggetti terzi sono stati all’uopo nominati “responsabili del trattamento” e svolgono la loro attività secondo le istruzioni impartite
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Comune di Ravenna e sotto il nostro controllo.
Ravenna , lì ______________________

-Per le finalità di cui al Punto A per iscrizione di figlio minore:
SIG. ………………………………………….………………
Genitore del minore …..………………………………………………………..

Firma____________________________________

-Per le finalità di cui al Punto B per iscrizione di figlio minore:

SIG. ………………………………………….………………
Genitore del minore …..………………………………………………………..

Firma____________________________________

