
Circolo Tennis Ledro
Loc. Besta, 1 - Molina 38060 Ledro (Tn) -Tel. 0464/508740

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA TENNIS RAGAZZI 2022 - 2023
 

 Ledro,__________

__sottoscritt_ _________________________________________________recapito telefonico________________

e-mail__________________________________________________________________________(in stampatello)

chiede che suo figli_  ___________________________________________________________________________

nat_ il ____/____/____ a _____________________________________________________, residente a

________________________in via __________________________________________________ CAP _______

CODICE FISCALE__________________________________________________________eventuale altro recapito

telefonico (specificare intestatario)___________________________

sia ammess_ a frequentare la Scuola Tennis organizzata dal Circolo Tennis Ledro per l’anno 2022 – 2023, come da

regolamento allegato,  con relativo tesseramento alla Federazione Italiana Tennis (FIT):

□ 1 volta alla settimana x 1 ora

□ 1 volta alla settimana x 1 ora e ½

□ 2 volte alla settimana x 1 ora

□ 2 volte alla settimana x 1 ora e ½

□ 3 volte alla settimana x 1 ora e ½

□ PREPARAZIONE FISICA

DISPONIBILITA’ ORARIA

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO

ALLEGATO: certificato medico (da consegnare entro la prima lezione)

Con la presente dichiarazione liberatoria dichiara di sollevare la Direzione della Scuola in merito a qualsiasi
responsabilità per infortuni che dovessero accadere, prima e dopo il normale svolgimento dell’ora/e di lezione.
Dichiara inoltre:
- di aver preso visione e accettare il Regolamento scuola tennis allegato;
- di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali (Reg.UE 2016/679);
- di impegnarsi al pagamento delle quote di frequenza della Scuola, secondo le scadenze previste;
- di produrre i certificati ed i documenti richiesti;

Firma

_________________________________



INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ART. 13 REG. UE 2016/679)

Gentile Socio,

ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 sopra richiamato (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”), recante le nuove disposizioni a tutela della “privacy” e relativo
alla protezione e al trattamento dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti o che da Lei saranno forniti in futuro in
qualità di “interessato”, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza, correttezza,
liceità e trasparenza.

a) Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è “CIRCOLO TENNIS LEDRO” con sede in LEDRO, loc. Besta 1 – P.Iva: 00671100220  in nome del suo legale rappresentante
BORGHINI ADOLFO, C.F. BRGDLF76A10L567N;

b) Finalità del trattamento

I dati personali forniti sono necessari unicamente al fine di conseguire gli scopi statutari nonché a garantire i servizi utili alla vita dell'Associazione quali
l’identificazione degli utenti, la copertura assicurativa, comunicazioni relative ad eventi sportivi senza fini commerciali e commerciali solo con specifico consenso,
avvisi di convocazione dei soci, organizzazione di eventi e corsi, profilazione dei fruitori e similari.

c) Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento dei dati da Lei forniti è svolto sia in forma automatizzata sia in forma manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art 29 del G.D.P.R. 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di
liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del G.D.P.R. 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso
nell’allegato alla presente informativa, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati e comunque non oltre i termini stabiliti dalla legge;

d) Ambito di comunicazione e diffusione

La informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.I dati
verranno trasmessi alla Federazione Italiana Tennis, per gli adempimenti necessari alla profilazione degli iscritti e alla conoscenza dei dati relativi alla
frequentazione del Circolo e alle attività istituzionali. Inoltre tali dati potranno essere conosciuti, nei limiti della normativa vigente da dipendenti e/o collaboratori
espressamente nominati ed incaricati dal Titolare.

e) Categorie particolari di dati personali

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del G.D.P.R. 2016/679, Lei potrebbe conferire alla nostra organizzazione dati qualificabili come “categorie particolari di dati
personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convenzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona” tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in allegato alla presente informativa.

f) Diritti dell’interessato

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:

● Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
● Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
● Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
● Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
● Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo

automatico per  trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
● Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);
● Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3

Regolamento UE n. 2016/679);
● Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).

g) Esercizio dei diritti

L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione  scritta da inviare a  mezzo mai all’indirizzo: ctledro@gmail.com

Il/la sottoscritt_ ______________________________________________________________________________________________________________

nat_ il _______________a__________________________________________Codice fiscale:________________________________________________

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo

□ ACCONSENTE       □ NON ACCONSENTE

al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata ivi inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

□ ACCONSENTE       □ NON ACCONSENTE

all’invio da parte del Circolo Tennis Ledro di messaggi/mail informativi delle attività dello stesso e all’utilizzo da parte del Circolo Tennis Ledro di immagini o
video riprese all’interno degli spazi del Circolo o comunque durante le attività/manifestazioni e eventi organizzate dallo stesso e riprodotti sui vari canali
comunicativi dell’Associazione (sito internet, social network, etc.).

Luogo e data ____________________________Firma del/della dichiarante_______________________________________


