
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 -            www.facebook.com/sportingtorino

modulo di RICHIESTA ISCRIZIONE SCUOLA TENNIS 2018/2019
scadenza presentazione richiesta entro il 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

data di nascita

presento domanda di iscrizione presso il CIRCOLO DELLA STAMPA-SPORTING A.S.D. per mio figlio/a:

io sottoscritto
(in caso di minore)

* per l'accettazione delle iscrizioni verranno prese in considerazione principalmente le richieste pervenute entro il GIOVEDI' antecedente l'inizio del corso
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gli orari definiti verranno pubblicati sul sito entro le ore 14 della DOMENICA antecedente l'inizio del corso

cognome nome

cognome nome luogo di nascita data di nascita
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da
ti 

ra
ga

zz
o/

a

gg mm aaaa

2018 2019
indirizzi E-mail

cognome nome luogo di nascita data di nascita

indirizzo cap città

codice fiscale

indirizzo E-mail MAMMA

classificacittadinanza

cell PAPA'

per ricevere comunicazioni 
esclusivamente da                                                   

Scuola Tennis e Circolo



cell MAMMA cell PAPA'

tel CASA tel LAVORO/ALTRO

cell RAGAZZO/A

indirizzo E-mail MAMMA

indirizzo E-mail PAPA'

frequenza settimanale

2
corso richiesto *

PRE-TENNIS
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PERFEZIONAMENTO

1
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2 3

1+ per over 12
orario 15 - 16.40

disponibilità settimanale

PERFEZIONAMENTO

SPECIALIZZAZIONE

PRO-TEAM

sessione SERALE
* l'accoglimento della richiesta è a discrezione della direzione tecnica
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Allego copia certificato medico

vedi retro note e consenso dati personali e trattamento foto e video >>>>>>>>>>>



note e consensi al trattamento dati e foto/video

- L'accettazione della presente richiesta di iscrizione è vincolata alla consegna del CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' SPORTIVA NON AGONISTICA

- Non sono previsti sconti e/o rimborsi per lezioni perse e/o ritiri non dipendenti dalla responsabilità del Circolo

- In caso di interruzione delle lezioni per cause non dipendenti dal Circolo la quota va corrisposta per intero (art. 1341 c.c.)

- Non si garantisce la prosecuzione delle lezioni in caso di ritardato pagamento delle rate (vedi scadenze sul "Prospetto Costi")
- Eventuali richieste di recupero lezioni per festività o per assenza (comunicate entro il giorno precedente) verranno accolte compatibilmente con gli spazi 
disponibilidisponibili
- L'accettazione della presente richiesta dà diritto al tesseramento al Circolo come Socio Allievo Junior (art 11 Regolamento Generale e Speciale)

- L'ammissione alla Tennis School dà diritto all'accesso al Circolo in qualità di Socio Allievo Junior solamente nei giorni e orari definiti dai maestri

- Al termine del corso sottoscritto decadrà in automatico il diritto di accesso al Circolo come Socio Allievo Junior

Io sottoscritto      …………………………………………….…………………………….      dichiaro di aver preso visione delle note sopra riportate

……..  / ……..  / ……….data firma ……..  / ……..  / ……….

Ai sensi del Nuovo Regolamento Privacy 679/2016 il Circolo della Stampa Sporting ASD ha istituzionalizzato le banche dati riportate nel R.E.A.T associato al
GDPR per una corretta gestione dei dati PERSONALI E PARTICOLARI degli ASSOCIATI.

data firma 

In ogni momento potrà: esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, assenza di processi di decisione
automatizzati quando previsto nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR (riportati in calce); proporre reclamo al
Garante (www.garanteprivacy.it); qualora il trattamento si basi sul consenso, revocare tale consenso prestato, tenuto conto che la revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Io sottoscritto ……………………………………......……………………. dichiaro di aver preso visione dei miei diritti e di lasciare libero e manifesto consenso al

GDPR per una corretta gestione dei dati PERSONALI E PARTICOLARI degli ASSOCIATI.

Pertanto le si richiede di fornire esplicito consenso ai dati personali e particolari a lei riferibili e/o del minore di cui esercita ruolo genitoriale e/o di tutore
legale.

Io sottoscritto ……………………………………......……………………. dichiaro di aver preso visione dei miei diritti e di lasciare libero e manifesto consenso al
trattamento dei dati personali e particolari a me riferibili e/o di persone terze di cui esercito ruolo genitoriale e/o patria potestà per le sole finalità enunciate
all'interno del GDPR aziendale

data firma ……..  / ……..  / ……….

……..  / ……..  / ……….data firma 

In base alle norme vigenti a tutela della privacy Io sottoscritto …......………………………………………………………. concedo il consenso al trattamento di foto e
immagini di mio figlio/a per scopi divulgativo-promozionali esclusivamente collegati all'attività della CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING A.S.D.

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.
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