
CIRCOLO DELLA STAMPA-SPORTING A.S.D. 
corso G. Agnelli 45 – TORINO. Tel 011 3245411 – fax 011 3245444   

www.sporting.to.it – email scuolatennis@sporting.to.it -  www.facebook.com/sportingtorino  
 

info generali Scuola Tennis 2020/2021 
 
INIZIO ATTIVITA’  LUNEDI’ 28/9 
Per corso Academy inizio lunedì 31/8. Per corsi Adulti e Agonistica Over 18 inizio lunedì 12/10. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE   Le richieste di iscrizione vanno inoltrate obbligatoriamente attraverso il MODULO DI RICHIESTA 
ISCRIZIONE che si può richiedere in segreteria oppure scaricare dal sito www.sporting.to.it. E’ necessaria una breve prova pratica per 
chi non ha frequentato i corsi l’anno passato e per chi, pur avendo frequentato, ritiene di aver fatto notevoli progressi nel periodo estivo. 
Le prove pratiche vanno prenotate inviando messaggio whatsapp al numero 339 625 8010 a partire dal 7 settembre. 
  
CONFERMA ISCRIZIONE e ORARI   L’accettazione delle iscrizioni e i relativi orari delle richieste pervenute entro il GIOVEDI’ 
antecedente l’inizio del corso verranno comunicati via email entro le ore 14 della DOMENICA antecedente l’inizio del corso. 
 
FESTIVITA’ L’attività didattica sarà sospesa nei seguenti giorni: 8 dicembre (Immacolata), 23 dicembre/6 gennaio (Natale e Epifania), 
1/6 aprile (Pasqua), e 2 giugno (Repubblica). 
 
*per corso Academy allenamenti confermati 28, 29 e 30 dicembre – 4 e 5 gennaio – 1,2 e 3 aprile – 1 e 2 giugno. 
 
PAGAMENTO QUOTE   I pagamenti potranno essere effettuati anche tramite bonifico intestato a: 
CIRCOLO DELLA STAMPA-SPORTING A.S.D. – Filiale Torino corso Dante 57/E - UBI Banca IBAN IT 87 X 03111 01002 000000000009 
Nella causale indicare sempre il cognome e nome dell’allievo. 
In caso di fratelli con almeno un genitore associato sconto del 10% sulle quote inferiori, applicato sull’ ultima rata. 
Per tutti gli iscritti sconto del 5% per pagamenti in un’unica soluzione alla scadenza della prima rata.  
 
KIT OMAGGIO In omaggio agli iscritti un kit tecnico. 
  
ACCESSO AL CIRCOLO   L’ammissione alla Scuola Tennis dà diritto all’accesso al Circolo in qualità di Socio Allievo Junior solamente 
nei giorni e orari definiti dai maestri. 
 
ASSICURAZIONE INFORTUNI   Per tutti gli iscritti è prevista un’assicurazione contro gli infortuni. 
 
TESSERAMENTO FIT   Nella quota di iscrizione non è compreso il tesseramento obbligatorio alla Federazione Italiana Tennis.  
  
CERTIFICATO MEDICO   Al momento dell’iscrizione è OBBLIGATORIO presentare il certificato medico di idoneità sportiva non 
agonistica che sia valido fino al termine del corso scelto (è sufficiente attestazione rilasciata dal pedriatra/medico di base). Per gli iscritti 
ai corsi di Specializzazione e Academy nella quota è compresa la visita medica agonistica presso FISIO & LAB Italia. Al pagamento 
della 1^ rata verrà rilasciato il voucher recante l’indirizzo e il recapito telefonico del centro, per prenotare direttamente. La visita se 
effettuata entro il 31/12/2020 sarà gratuita e il certificato attestante l’idoneità andrà consegnato in originale in segreteria. 
 
ATTIVITA’ SETTEMBRE 2020   Dal 24 agosto al 25 settembre è ancora presente l’attività estiva. Info più dettagliate sulla sezione 
TENNIS SCHOOL/CORSI del nostro sito internet. 
 
CORSO di PROVA  Dal 7 al 24 settembre verrà attivato un corso under 18 consistente in 2 lezioni di gruppo, aperto ai mai iscritti ai 
nostri corsi. Per iscrizioni inviare email a scuolatennis@sporting.to.it entro il giovedì antecedente la settimana di disponibilità indicando 
cognome, nome e data di nascita del ragazzo e un recapito telefonico di un genitore.  
È indispensabile allegare copia del certificato di idoneità sportiva non agonistica.  
L’orario delle lezioni verrà comunicato via email entro le ore 14 del sabato antecedente la settimana di disponibilità. 
 
PRESENTAZIONE DELLO STAFF E DELLE ATTIVITA’    E’ indetto per GIOVEDI’10/9 alle 18.30 l’incontro rivolto a genitori e allievi 
per la presentazione dello staff e delle attività. 
  



CIRCOLO DELLA STAMPA-SPORTING A.S.D. 
corso G. Agnelli 45 – TORINO - tel 011 3245411 – fax 011 3245444  

www.sporting.to.it – email scuolatennis@sporting.to.it -  www.facebook.com/sportingtorino  
 

corsi Scuola Tennis 2020/2021 
 
 PRE-TENNIS per 4/6 anni - max. 6 allievi/maestro – fascia oraria 17-18.40 martedì/mercoledì/giovedì - frequenza 1/2 volte (50 min 

interamente svolti sul campo da tennis) 
 

Un importante punto di partenza in cui, attraverso un’attività prevalentemente ludica, vengono stimolate e migliorate le abilità alla base di un più 
rapido e facile apprendimento futuro del gioco del tennis e dello sport in generale, senza trascurare le indicazioni tecniche di base. L’obbiettivo 
principale sarà quindi quello di far appassionare i piccoli partecipanti con piccole gare e giochi, mirati ad accrescere il controllo e la sensibilità 
delle parti del corpo con graduale aggiunta di attrezzi e palline di peso e dimensione proporzionati all’età. 
 

 MINITENNIS per 6/8 anni - max. 5/6 allievi/maestro – orario 17-18.40 - dal lunedì al sabato - frequenza 1/2 volte (50 min tennis + 50 min 
prep. fisica) 

 
Il primo vero step verso un tennis interamente giocato anche sotto l’aspetto tattico. Mediante l’utlilizzo di spazi e di attrezzature proporzionate alle 
misure antropometriche dei partecipanti, sarà possibile sperimentare e apprendere a 360° le reali dinamiche del gioco.  

 
 AVVIAMENTO/PRE-PERFEZIONAMENTO per 6/18 anni - max. 4 allievi/maestro – fascia oraria 15-19.30 – dal lunedì al sabato - 

frequenza 1/2 volte (50 min tennis + 50 min prep.fisica) 
 

Corsi che avranno come obbiettivi l’apprendimento e il consolidamento dei colpi fondamentali e delle strategie di gioco imbastite nei corsi 
precedenti. 
 
Prevista per i 3 corsi suddetti durante il periodo novembre-aprile, la partecipazione a competizioni amatoriali. 
 

 PERFEZIONAMENTO per 8/18 anni - max. 4 allievi/maestro - fascia oraria: 16.40/20.00 – dal lunedì al sabato - frequenza 1/2/3 volte (100 
min tennis + 70 min prep. fisica) 

 

Da intendersi come naturale evoluzione per chi ha completato il percorso di pre-Perfezionamento ed è interessato a qualcosa di più intensivo e 
allenante in previsione di un futuro approccio agonistico. Rivolto anche ad allievi di buon livello (anche con classifica federale) a cui non si 
richiedono impegni extra (allenamenti nei week-end e nel periodo estivo e partecipazione a tornei) ma che intendono perfezionare le proprie 
abilità tecnico-tattiche e la condotta di gara. 

 
 SPECIALIZZAZIONE max. 3/4 allievi/maestro - fascia oraria: 15/20.00 – dal lunedì al sabato - frequenza 3/4/5/8/10 volte (100 min tennis + 

90 min prep. fisica) 
 

Riservato a chi ha completato il percorso di Perfezionamento e, forte di una concreta motivazione, è pronto per un discorso di specializzazione 
mirata all’agonismo. Prevista la partecipazione ai Campionati Nazionali a Squadre Giovanili. 
Obiettivi AREA TECNICA: Specializzazione tecnica dei colpi, degli spostamenti e delle azioni di gioco. 
Obiettivi AREA TATTICA: Sviluppo delle abilità tattiche. Costruzione di un gioco a tutto campo. Zona di attacco, neutra, difesa. Le situazioni di gioco. 
Obiettivi AREA FISICA: Sviluppo delle capacità coordinative e di Velocità, Forza e Resistenza con particolare attenzione agli equilibri funzionali. 
Per gli allievi iscritti al corso Specializzazione è compreso l’utilizzo delle strutture del circolo (campi tennis e piscina, secondo gli orari indicati dai 
maestri). 

 
 ACADEMY max. 2/3 allievi/maestro per under 15 – max 2 allievi/maestro per over 15 - fasce orarie: mattina e pomeriggio – frequenza 4/5 

volte/FT (100 min tennis + 90 min prep.fisica) 
 

Programma formativo per l’alto livello con allenamenti personalizzati e mirati. 
Servizi compresi: Videoanalisi (a cura di Danilo PIZZORNO), Mental Coach (a cura di Tommaso IOZZO). 
Per gli allievi iscritti al corso Academy è compreso l’utilizzo delle strutture del circolo (campi tennis e piscina, secondo gli orari indicati dai maestri). 
 

 AGONISTICA OVER 18 dai 18 anni - max. 4 allievi/maestro – dal lunedì al sabato - orario dalle 19.30 – frequenza 1/2/3/4 volte (90 min 
tennis) 

 

Programma di allenamento (solo tennis) per qualunque livello. Richiesta classifica. 
 
 ADULTI max. 4 allievi/maestro – dal lunedì al sabato - orario dalle 19.30 (possibilità al mattino al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti) frequenza 1/2 volte (60 min tennis) 
 
Corso collettivo per ogni livello di gioco dal principiante al pre-agonista. 
Rivolgersi in segreteria per info sulle quote associative per under 21. 



CIRCOLO DELLA STAMPA-SPORTING A.S.D.
Corso G. Agnelli 45 - 10134 - Torino

tel 011.3245411 - fax 011.3245444 - www.sporting.to.it - email scuolatennis@sporting.to.it -          circolo della stampa sporting asd tennis school

modulo di RICHIESTA* ISCRIZIONE SCUOLA TENNIS 2020/2021

io sottoscritto

scadenza presentazione richiesta entro giovedì antecedente l'inizio del corso*
*per l'accettazione delle iscrizioni verranno prese in considerazione principalmente le richieste pervenute entro il GIOVEDI' antecedente l'inizio del corso                                                     

 Gli orari definitivi verranno pubblicati sul sito entro le ore 14 della DOMENICA antecedente l'inizio del corso.
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data di nascita

indirizzo

presento domanda di iscrizione presso il CIRCOLO DELLA STAMPA-SPORTING A.S.D. per mio figlio/a
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indirizzo E-mail MAMMA
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 cell PAPA'

**  CORSO RICHIESTO  **

PRE TENNIS (4-6 anni) 21

**  FREQUENZA SETTIMANALE  **
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Allego copia Certificato Medico, Informativa Covid e Consensi FIT*
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vedi retro Condizioni Generali, Consenso Dati Personali e Trattamento Foto e Video   > > > >
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STAGIONE 2020 – 2021 

CONDIZIONI GENERALI SCUOLA TENNIS 
 

 
1 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le richieste di iscrizione vanno inoltrate obbligatoriamente attraverso il MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE che si può richiedere in segreteria oppure scaricare dal sito www.sporting.to.it. E’ necessaria una breve prova pratica per chi non ha frequentato i 
corsi l’anno passato e per chi, pur avendo frequentato, ritiene di aver fatto notevoli progressi nel periodo estivo. Le prove pratiche vanno prenotate a partire dal 7 settembre inviando messaggio whatsapp al numero 339 625 80 10. 
 
2 -  PERIODO DI ATTIVITA’ 
Pre-Tennis - MiniTennis - Avviamento - Pre-Perfezionamento - Perfezionamento - Specializzazione (frequenza 3/4): 28 settembre / 18 giugno. Specializzazione (frequenza 5/8/Full Time): 28 settembre / 30 luglio 
Academy (frequenza 4/5): 31 agosto / 18 giugno - (frequenza Full Time): 31 agosto / 30 luglio.  Agonistica Over 18 e Adulti: 12 ottobre / 18 giugno. 
Gli orari ed i giorni di frequenza seguono la scelta concordata con i Maestri.  
 
3 – CONFERMA ISCRIZIONE  ED ORARI 
L’accettazione delle iscrizioni e i relativi orari delle richieste pervenute entro il GIOVEDI’ antecedente l’inizio del corso verranno comunicati via email entro le ore 14 della DOMENICA antecedente l’inizio del corso. 
 
4 – GIORNI DI SOSPENSIONE LEZIONI PER FESTIVITA’ 
Immacolata 8 dic - Natale/Epifania: 23 dic/6 gen - Pasqua: 1/6 apr - Repubblica: 2 giu (per corso Academy allenamenti confermati 28, 29 e 30 dicembre – 4 e 5 gennaio – 1, 2 e 3 aprile – 1 e 2 giugno). 
 
5 – QUOTE DI FREQUENZA ,SCADENZE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Scuola Base 3/4/5 rate al 9 ottobre 2020, al 6 novembre 2020, 29 gennaio 2021, 26 febbraio 2021 e 26 marzo 2021 - Specializzazione 9/10/11 rate mensili al 9 di ogni mese (1^ rata al 9 ottobre 2020) - Academy 10/11 rate mensili al 9 di ogni mese (1^ rata al 9 
settembre 2020) - Agonistica Over 18 e corsi Adulti, 3/5 rate: al 19 ottobre 2020, al 16 dicembre 2020, al 26 febbraio 2021, al 26 marzo 2021 e al 30 aprile 2021. 
I pagamenti potranno essere effettuati anche tramite bonifico intestato a:  
CIRCOLO DELLA STAMPA-SPORTING A.S.D. – Filiale Torino corso Dante 57/E - UBI Banca IBAN IT 87 X 03111 01002 000000000009 
Nella causale indicare sempre il cognome e nome dell’allievo. 
 
6 – CERTIFICATO MEDICO E VISITA DI IDONEITA’ 
Al momento dell’iscrizione è OBBLIGATORIO presentare il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica che sia valido fino al termine del corso scelto (è sufficiente attestazione rilasciata dal pediatra/medico di base). Per gli iscritti ai corsi di 
Specializzazione e Academy nella quota è compresa la visita medica agonistica presso FISIO & LAB Italia.  
Al pagamento della 1^ rata verrà rilasciato il voucher recante l’indirizzo e il recapito telefonico del centro, per prenotare direttamente. La visita se effettuata entro il 31/12/2020 sarà gratuita e andrà consegnata in originale in segreteria.  
 
7 – KIT OMAGGIO 
In omaggio agli iscritti un kit tecnico. 
 
8 – TESSERAMENTO FIT 
Nella quota di iscrizione non è compreso il tesseramento obbligatorio alla Federazione Italiana Tennis. Il costo del tesseramento sarà a carico dell’allievo nella misura determinata dalla F.I.T. per l’annualità di riferimento. 
 
9 – SCONTI E RIMBORSI 
In caso di fratelli con almeno un genitore associato è riconosciuto uno sconto del 10% sulle quote inferiori, applicato sull’ultima rata. Per i pagamenti in un'unica soluzione allo scadere della prima rata verrà riconosciuto uno sconto del 5% 
Con l’iscrizione alla Scuola Tennis l’allievo si impegna alla frequenza annuale dei corsi. Non sono pertanto previsti sconti e/o rimborsi per lezioni perse e/o ritiri per cause non direttamente imputabili alla responsabilità del Circolo Stampa Sporting. 
 
10 – RECUPERO LEZIONI 
Eventuali richieste di recupero lezioni per festività o per assenza (comunicate entro il giorno precedente) verranno accolte compatibilmente con gli spazi disponibili.  
 
11 – MANCATO PAGAMENTO RATE 
Non si garantisce la prosecuzione delle lezioni in caso di ritardato pagamento delle rate.  
 
12 - ACCESSO AL CIRCOLO 
L’ammissione alla Scuola Tennis dà diritto all’accesso al Circolo in qualità di Socio Allievo Junior solamente nei giorni ed orari definiti dai maestri e secondo le condizioni di cui all’art. 11 del Regolamento Generale e Speciale del Circolo Stampa Sporting che 
l’iscritto è tenuto a conoscere e rispettare. Copia del Regolamento può essere richiesta in segreteria oppure può essere scaricata dal sito www.sporting.to.it. Ai soli soci allievi junior iscritti ai corsi della Scuola Tennis Avanzata è riconosciuto il diritto all’utilizzo 
della piscina e dei campi da tennis negli orari indicati dai maestri.  
 
 

Torino, data  ____________________  Firma ________________________________________  
  
 
Per accettazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. delle seguenti clausole: 9) SCONTI E RIMBORSI, 10) RECUPERO LEZIONI, 11) MANCATO PAGAMENTO RATE, 12) ACCESSO AL CIRCOLO 
 
 

Torino, data  ____________________  Firma ________________________________________  
 

 
PRESA VISIONE E ULTERIORI CONSENSI DELL’INTERESSATO 

 
 
Ai    sensi    del    Reg.    (UE)2016/679,    io sottoscritto/a   _________________________________________________________   in        qualità     di     [1]     soggetto     interessato    e/o   [2]     titolare     della    responsabilità     genitoriale     di  
 
_____________________________________________________    prendo   atto   dell’informativa   di  cui  sopra  e   dei   diritti dell’interessato. In particolare, relativa al trattamento dei miei dati, mediante strumenti elettronici e non, in Italia, in UE ed 
 
eventualmente al di fuori, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie, dei dati personali richiesti per l’esecuzione dei servizi e delle prestazioni professionali necessarie a dar seguito agli obblighi contrattuali intrapresi,  
  
Inoltre 
  
A Autorizzo   Non autorizzo  il trattamento dei dati anagrafici dei miei dati all’interno della Banca Dati ASSOCIATI CDS SPORTING ASD per le sole finalità e nei limiti descritti all’interno del GDPR aziendale. 
 

Torino, data  ____________________  Firma ________________________________________  
 

  
B Autorizzo   Non autorizzo  il trattamento dei miei dati all’interno della banca dati IMMAGINI/VIDEO affinché tali contenuti possano essere utilizzati e/o pubblicati in fotografie e/o come contenuti di social  

network e/o sul sito riferito alla struttura ricettiva, per le sole finalità e nei limiti previsti all’interno di GDPR aziendale.  
 

Torino, data  ____________________  Firma ________________________________________  
 

  
C Autorizzo   Non autorizzo  il trattamento dei miei dati e delle informazioni all’interno della Banca Dati TESSERAMENTI per le sole finalità e nei limiti descritti all’interno del GDPR aziendale.  

 
Torino, data  ____________________  Firma ________________________________________  
 

  
D Autorizzo   Non autorizzo  il trattamento dei miei dati anagrafici e di contatto degli Associati all’interno della Banca Dati COMUNICAZIONI per le sole finalità e nei limiti previsti all’interno di GDPR aziendale. 
 
 Torino, data  ____________________  Firma ________________________________________  
 
 
 
Pertanto, conferisco: 
 
indirizzo e-mail: _________________________________________________________  numero di cellulare: _________________________ 
 
  

Torino, data  ____________________  Firma ________________________________________  
 
 
Il titolare del trattamento è:  Circolo della Stampa Sporting ASD 
La sede è in Corso Agnelli 45 - 10134 Torino 
I recapiti sono: telefono 0113245411 fax 0113245444  e-mail scuolatennis@sporting.to.it 
L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile a richiesta. 



  

Federazione Italiana Tennis  Web: www.federtennis.it 
Stadio Olimpico - Curva Nord - Ingresso 44 - Scala G - Roma (RM)  E-mail: segreteria@federtennis.it 

MODULO DI RICHIESTA TESSERA 

SOCIO E ATLETA NON AGONISTA PER L’ANNO 2019 
(se compilato a mano, si prega di scrivere in stampatello) 

Presso l’Affiliato FIT (denominazione) ___________________________________________________________________ 

con codice di affiliazione FIT ___________________________ Città (Prov.) __________________________________ 

 

NOME: ______________________________________     COGNOME: ____________________________________ 

CHIEDE il rilascio della/e tessera/e FIT (barrare con una “X” una o più caselle): 

   Codice richiesta: 

  

N = per chi non è 
stato tesserato per 
l’anno precedente 

R = rinnovo T = trasferimento 
(in tal caso, si allega anche 

l’apposito modulo di 
trasferimento debitamente 

compilato) 

Tipo di 
tessera 

Socio (non praticante)    

Atleta non 
agonista 

Tennis    
Padel    
Beach tennis    

A tal fine, consapevole del fatto che tutte le informazioni fornite devono essere veritiere, accurate, attuali e complete, sotto la 
propria responsabilità 

COMUNICA I SEGUENTI DATI PERSONALI 

Luogo di nascita:  
Data di nascita (gg/mm/aaaa):  
Sesso:  

Residenza: 

Via/Piazza  
N. civico  
Città  
Provincia  
CAP  

 Nazione  
Codice Fiscale:  
Cittadinanza:  
E-mail (obbligatoria per atleti non agonisti):  
Cellulare:  

 

Luogo e data        Firma dell’interessato  
              (o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale/tutoria) 

_________________________            _________________________ 

NB: Ricevuto il pagamento delle relative quote federali (come indicate sul sito web www.federtennis.it), la FIT rilascerà la tessera 
richiesta. 

http://www.federtennis.it/
http://www.federtennis.it/


  

Federazione Italiana Tennis  Web: www.federtennis.it 
Stadio Olimpico - Curva Nord - Ingresso 44 - Scala G - Roma (RM)  E-mail: segreteria@federtennis.it 

INFORMATIVA PRIVACY 

La Federazione Italiana Tennis, con sede in (00135) Roma, Stadio Olimpico - Curva Nord - Ingresso 44 - Scala G (la “FIT”), in 
qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa che ha necessità di procedere al trattamento dei Suoi dati personali. 

1. Finalità e base giuridica del trattamento. I dati personali trattati sono quelli da Lei forniti in occasione della compilazione 
del modulo per il rilascio della tessera federale e quelli da Lei forniti nello svolgimento dell’attività sportiva o, comunque, 
dell’attività federale. Questi dati verranno trattati per le seguenti finalità: 
A. consentire il rilascio della tessera FIT, la Sua registrazione sui canali previsti dalla FIT (siti internet e software gestionali), la 

gestione e la pubblicazione della Sua attività sportiva federale in occasione della partecipazione a gare e tornei, italiani ed 
internazionali, o, comunque, della Sua attività federale nonché la gestione e la pubblicazione di eventuali provvedimenti 
disciplinari o sanzionatori cui dovesse essere sottoposto da parte degli organi di giustizia sportiva; 

B. consentire di farLe avere notizie sempre aggiornate sulle attività e le promozioni della FIT, inviandoLe comunicazioni ed 
informazioni di natura commerciale e di marketing diretto sui servizi e sulle offerte della FIT o dei suoi partner, sugli sconti 
e su ogni altra iniziativa promozionale e di fidelizzazione adottata dalla FIT, così come per permettere l’invio di newsletter, 
sia attraverso sistemi di contatto tradizionali che totalmente automatizzati; 

C. consentire di farLe avere comunicazioni ed informazioni personalizzate di natura commerciale sui servizi e sulle offerte 
della FIT o dei suoi partner, sugli sconti e su ogni altra iniziativa promozionale e di fidelizzazione adottata dalla FIT ed 
effettuare azioni promozionali mirate, attraverso l’analisi delle Sue preferenze, abitudini, comportamenti e interessi, desunti, 
ad esempio, dallo svolgimento dell’attività sportiva. 

La base giuridica su cui si fonda il trattamento è il Suo consenso espresso e l’adempimento ad un obbligo legale al quale è soggetto 
il Titolare del trattamento. I Suoi dati personali potranno essere trattati sia attraverso strumenti informatici che supporti cartacei.  

2. Periodo di conservazione. Il Titolare del trattamento intende conservare i dati personali per un arco di tempo non superiore 
a quello necessario per il conseguimento delle finalità per i quali sono trattati. In merito alle attività di trattamento dei Suoi dati 
personali per le finalità di marketing diretto, la FIT ha stabilito di provvedere alla cancellazione automatica dei Suoi dati personali, 
ovvero alla loro trasformazione in forma anonima in modo permanente e non reversibile, entro 24 mesi dalla registrazione dei 
dati raccolti. In merito alle attività di trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di marketing profilato, la FIT ha stabilito 
di provvedere alla cancellazione automatica dei Suoi dati personali, ovvero alla loro trasformazione in forma anonima in modo 
permanente e non reversibile, entro 12 mesi dalla registrazione dei dati raccolti. In merito ad altri eventuali dati personali, non 
potendo predeterminare con precisione il loro periodo di conservazione, il Titolare del trattamento si impegna fin da ora ad 
ispirare questo specifico trattamento ai principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati, così come richiesto dal 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “Regolamento”), verificando periodicamente la 
necessità della loro conservazione. Pertanto, una volta raggiunte le finalità per le quali sono stati trattatati, i dati personali verranno 
rimossi dai sistemi e registri e/o verranno prese le opportune misure per renderli anonimi. Ciò, fatto salvo il caso in cui sorga la 
necessità di mantenerli per adempire ad obblighi di legge, oppure per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria 
ovvero per esigenze storiche o di archivio. 

3. Categorie di destinatari. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Potranno comunque venire a conoscenza 
dei dati, in relazione alle finalità di trattamento precedentemente esposte: 
- i soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge; 
- i titolari del trattamento facenti parte del gruppo FIT; 
- soggetti che svolgono, all’interno dei confini dell’Unione Europea, in totale autonomia, come distinti titolari del trattamento, 

ovvero in qualità di responsabili del trattamento all’uopo nominati dalla FIT, finalità ausiliarie alle attività e ai servizi di cui al 
Paragrafo 1, ovvero istituti bancari e assicurativi, studi legali e notarili, compagnie assicurative, società di recupero crediti, 
centri di servizio, società o consulenti incaricati di fornire ulteriori servizi al Titolare del trattamento. 

Inoltre, potrà venire a conoscenza dei Suoi dati personali anche il personale dipendente della FIT, purché precedentemente 
designato come soggetto che agisce sotto l’autorità del Titolare del trattamento a norma dell’art. 29 del Regolamento o come 
amministratore di sistema. L’eventuale comunicazione dei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge e delle 
misure tecniche e organizzative predisposte dal Titolare del trattamento per garantire un adeguato livello di sicurezza. 

4. Trasferimento verso paesi terzi. Il Titolare del trattamento potrebbe trasferire i Suoi dati personali verso paesi terzi al di 
fuori dell’Unione Europea, compresi gli Stati Uniti d’America, per la gestione dei servizi offerti e della Sua attività sportiva. Tale 
trasferimento è sempre soggetto a garanzie adeguate in quanto il Titolare del trattamento si è assicurato che i destinatari si trovino 
all’interno di paesi che godono di una Decisione di Adeguatezza ai sensi dell’art. 45 del Regolamento oppure facciano parte del 
Privacy Shield, che protegge i diritti fondamentali di ciascun interessato i cui dati personali sono trasferiti negli Stati Uniti 
d’America. Per maggiori informazioni sulle norme di trasferimento dei dati verso paesi al di fuori dell’Unione Europea, consultare 
il sito della Commissione Europea (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-
privacy-shield_en) o quello del Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome). 

5. Processi decisionali automatizzati. Il Titolare del trattamento utilizza processi decisionali automatizzati, ivi compresa la 
profilazione di cui all’articolo 22, co. 1 e 4, del Regolamento, senza il suo consenso. Qualora acconsentisse alla profilazione, i dati 
forniti potranno essere utilizzati per analizzare o prevedere preferenze, comportamenti e posizioni al fine di poter personalizzare 
il contenuto della comunicazione commerciale e offrire solo prodotti ed offerte dedicate in linea con i Suoi gusti e le preferenze 
espresse. Nello specifico, queste attività di trattamento prevedono la registrazione, l’analisi e la profilazione (i) dei Suoi dati 
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identificativi, (ii) delle informazioni relative alla Sua attività sportiva, (iii) nonché dei dati relativi ai alle Sue abitudini e scelte di 
consumo. L’aggregazione e l’analisi dei dati raccolti, permettono al Titolare del trattamento di individuare i tesserati accomunati 
da comportamenti di acquisto simili. Grazie ai risultati di queste analisi, potrà ricevere proposte commerciali funzionali alle Sue 
esigenze. Inoltre, come richiesto dall’art. 22, co. 3, del Regolamento, il Titolare del trattamento attua tutte le misure più 
appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi anche all’interno del processo di profilazione. 

6. Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.A ha natura facoltativa ma la 
mancata autorizzazione al loro trattamento comporta l’impossibilità del rilascio della tessera FIT. Il conferimento dei dati 
personali per le finalità di cui ai paragrafi 1.B e 1.C ha natura facoltativa ma la mancata autorizzazione al loro trattamento non ci 
consentirebbe di farLe fruire a pieno dei vantaggi che offerti attraverso informazioni di natura pubblicitaria, commerciale e di 
marketing diretto e/o profilato, di inviarLe la newsletter, nonché di informarLa sui servizi aggiuntivi, sugli eventi e sulle 
promozionali della FIT e dei suoi partner. 

7. Diritti dell’Interessato. In relazione al trattamento dei dati personali, in qualità di interessato, Lei ha il diritto di: chiedere 
l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15), ottenerne la rettifica e l’integrazione (art. 16), ottenere la cancellazione dei Suoi dati 
personali (art. 17), ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (art. 18), ricevere i dati personali che La 
riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché di trasmettere tali dati a un 
altro titolare del trattamento (art. 20), opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al 
trattamento dei Suoi dati personali svolto ai sensi dell’art. 6, co. 1, lettere e) o f) del Regolamento, non essere sottoposto a 
decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22). Per esercitare ciascuno dei Suoi diritti, può contattare il 
Titolare del trattamento, indirizzando una comunicazione presso la sede legale oppure inviando una email all’indirizzo 
privacy@federtennis.it. Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (art. 77) oppure adire le opportune 
sedi giudiziarie (art. 79), qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento. Il reclamo può essere proposto 
nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione.  

8. Consenso al trattamento dei dati personali. Il/la sottoscritto/a, letta e compresa la sopra riportata Informativa Privacy, 
espressamente e liberamente: 

□ CONSENTE   □ NON CONSENTE 

il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al Paragrafo 1.A (la mancata autorizzazione al loro trattamento comporta 
l’impossibilità del rilascio della tessera FIT); 

□ CONSENTE   □ NON CONSENTE 

il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al Paragrafo 1.B; 

□ CONSENTE   □ NON CONSENTE 

il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al Paragrafo 1.C. 

Luogo e data        Firma dell’interessato  

_________________________            _________________________ 

In caso di richiesta di tessera socio FIT in favore di un minorenne: 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a _____________________ il 
___/___/______, residente a ___________________________ via ________________________________, dichiarando di 
essere nel possesso dei diritti di esercizio della responsabilità genitoriale/tutoria nei confronti di 
____________________________ nato/a _______________________________ il ___/___/______, autorizza il 
trattamento dei dati necessari per le finalità di cui al Paragrafo 1 dell’Informativa Privacy secondo i consensi poc’anzi espressi. 
 

Luogo e data        Firma del dichiarante 

_________________________            _________________________ 
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