
  
  

  

 
 

 
 
 
 
La Scuola di Avviamento Tennis (S.A.T.) dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri “Leonida 
Bissolati” (C.L.B.), riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis, ha una tradizione pluriennale e da 
sempre lavora basandosi sulle regole fondamentali di educazione sportiva nazionale fatte proprie della 
Società. 
E’ organizzata in vari gruppi suddivisi per livello di gioco oltre che per età dei componenti e si prefigge di 
utilizzare la pratica del tennis al fine di ottenere un completo sviluppo psicomotorio degli allievi. Sono 
previsti infatti programmi di lavoro differenti a seconda delle esigenze personali. Un buon percorso nella 
S.A.T. aiuta l’avvicinamento graduale all’attività agonistica e rappresenta, soprattutto, una valida 
esperienza aggregativa e sportiva. 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
padre/madre dell’allievo __________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________________________ il ____________________ 
            (dati del ragazzo) 

 
residente a ________________________ in Via ______________________________________  
 
Tel.Cell.____________________e-mail_______________________________________________ 
 
iscrive il/la proprio/a figlio/a alla Scuola di Avviamento Tennis 2020-2021 organizzata dalla 
Associazione Sportiva Canottieri “Leonida Bissolati”. 
 
TAGLIA CAPO DI ABBIGLIAMENTO: _____________________ 
 
 
PREFERENZA GIORNI                                                                           ORARI 

 
 

 

REGOLAMENTO 
 

 
1. E' ammesso il ritiro dalla frequenza della scuola solo per gravi motivi che verranno sottoposti, per 

l'accettazione, all'esame dello Staff Tecnico ed organizzativo della scuola stessa. 
2. La  scuola verrà sospesa nei periodi di vacanze previsti dal calendario scolastico. 

CERTIFICATA DALLA FEDERAZIONE 
 

              ITALIANA TENNIS 

  



3. Si fa presente che, all'ingresso dei campi coperti, verranno esposti eventuali comunicati per allievi e 
genitori. Ogni allievo è tenuto, pertanto, a prenderne visione. 

4. Non è consentito ai genitori o accompagnatori di sostare in palestra durante le lezioni per motivi 
organizzativi e assicurativi. 

5. La Società, sensibile al problema dell’offrire agli allievi della Scuola un ambiente improntato alla serietà, 
alla competenza ed all’educazione, si riserva la facoltà di prendere provvedimenti disciplinari nei 
confronti degli allievi che, con il loro comportamento, creino impedimenti al proficuo svolgimento delle 
lezioni. Tali provvedimenti potranno variare, naturalmente in relazione alla gravità dei fatti, dalla 
semplice ammonizione verbale alla sospensione temporanea fino all'espulsione definitiva. 

6. I singoli allievi, per esigenze tecniche, su suggerimento dello Staff ed in accordo con i genitori, potranno 
essere promossi dal gruppo di appartenenza in un nuovo gruppo, con relativo adeguamento della 
quota, tenendo sempre in considerazione le loro disponibilità di orario. 

7. Ogni allievo dovrà consegnare in Segreteria un certificato medico di idoneità sportiva da effettuarsi 
presso strutture convenzionate. 

8. Al fine di garantire a tutti gli allievi il massimo della qualità tecnica, i gruppi saranno a numero 
limitato di partecipanti.  

9. All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata la quota di 50€ per i non soci e 40€ per i soci comprensiva di 
tessera FIT e capo di abbigliamento della società. 

10. Il mancato pagamento delle rate entro i termini di scadenza concordati può causare l’esclusione 
temporanea o definitiva degli allievi dai corsi della S.A.T.; resta inteso che il totale concordato dovrà 
essere comunque dovuto. 

 
Firma  del genitore per accettazione delle disposizioni di regolamento sopra riportate 

 

_____________________________________________ 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EU 2016/679 IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Egr. Sig./Gent. Sig.ra,   
desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 
“RGPD”) prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Adeguandosi alla 
normativa indicata, la Canottieri L.Bissolati continuerà a improntare tale trattamento ai principi di liceità, 
correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, 
integrità e riservatezza.  
Ai sensi dell'articolo 13 del RGPD, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  
1. I Suoi dati e quelli di Suo/a figlio/a, compresi quelli particolari ex art. 9 comma 1, verranno trattati per le 
seguenti finalità:  
a. consentire l’iscrizione dell’allievo alla Scuola Tennis. Il conferimento dei dati personali necessari a tale 
finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di iscriversi. Tale trattamento, 
comprendendo dati particolari, richiede il consenso.  
b. esigenze amministrative. Il conferimento dei dati personali necessari a tale finalità è obbligatorio e per il 
trattamento dei dati non è richiesto il consenso.  
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali (utilizzando supporti cartacei) ed elettroniche 
(utilizzando supporti informatici, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati 
personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati).  

3. Il trattamento dei dati avrà la durata del corso e, successivamente, una durata strettamente necessaria 
agli adempimenti imposti alla Società dalla legge. In particolare, i dati personali saranno trattati e conservati 
per tutta la durata del corso e, successivamente, per 5 anni in ossequio alla normativa fiscale e/o per 10 
anni, termine di prescrizione ordinaria.  

4. I dati non verranno trattati da alcun soggetto terzo alla Società.  

a. Il Titolare del Trattamento dei dati è la Canottieri L.Bissolati con sede a Cremona In via Riglio 12 che si 
avvale del proprio personale dipendente o di altri propri collaboratori.  

b. Indichiamo qui di seguito I Suoi diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 77 RGPT  
 
In qualsiasi momento, e in presenza delle condizioni di legge, ha il diritto di chiedere all’Associazione di 
consentirLe l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, revocare il consenso, 
nonché la limitazione del trattamento. Potrà inoltre opporsi al trattamento e usufruire della portabilità dei 
dati.  
Tali diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
segreteria@bissolati.it, o scrivendo all’indirizzo del titolare del trattamento sopra specificato.  

mailto:segreteria@bissolati.it


Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia avvenuto in violazione di legge, potrà proporre 
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.  
CONSENSO  
Il/la sottoscritto/a ________________________________________, in qualità di genitore dell’allievo, letta 
l’informativa che precede, esprime il consenso al trattamento dei dati come sopra specificato confermando 
che analogo consenso è prestato anche dall’altro genitore, e  
AUTORIZZA  
La Canottieri L.Bissolati ad utilizzare per le finalità di seguito meglio indicate le immagini e/o le riprese video 
realizzate durante la partecipazione alla scuola tennis e alle attività collegate.  
La Canottieri L.Bissolati avrà la facoltà di utilizzare l’immagine del Minore, in emissione diretta e registrata, 
in Italia e all’estero e in qualunque forma e modo, nonché di riprodurle, adattarle, pubblicarle, distribuirle, 
diffonderle e comunicarle al pubblico (anche a fini promozionali e/o pubblicitari) senza limitazioni o vincoli di 
tempo, di spazio e/o di passaggi, attraverso il loro l’inserimento in canali televisivi, telematici e/o siti della 
rete Internet e sul World Wide Web, anche effettuando adattamenti o riduzioni dei tempi delle riprese video.  
In relazione alle immagini raccolte e alle riprese video effettuate, resta inteso che la Canottieri L.Bissolati 
avrà il diritto di:  
• registrare ed editare, in tutto e/o in parte nonché su ogni mezzo e su qualsiasi supporto, le immagini e/o le 
riprese video del Minore, da sole e/o unitamente a quelle di altri, totalmente e/o parzialmente e anche 
effettuandone traduzioni;  
• effettuare la moltiplicazione in copia, diretta e/o indiretta, temporanea e/o permanente, in tutto e/o in parte, 
in qualunque modo e/o forma, con qualsiasi procedimento di riproduzione, delle immagini e/o delle riprese 
video del Minore e di qualsiasi suo dato personale (incluso il nome e la voce) contenuto nelle predette 
riprese video (di seguito, i “Dati Personali”);  
• stampare e/o pubblicare e/o distribuire le immagini e/o le riprese video del Minore e i Dati Personali, da 
soli e/o unitamente a quelli di altri, su ogni tipo di prodotto editoriale;  
• utilizzare le immagini e/o le riprese video del Minore per la predisposizione comunicazioni pubblicitarie 
(quali, a titolo esemplificativo, video, pagine stampate e/o brochure) delle attività della Canottieri L.Bissolati.  
In relazione alle immagini e/o alle riprese video del Minore che la Canottieri L. Bissolati potrà utilizzare, il/la 
sottoscritto/a espressamente dichiara di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia compenso e/o 
rimborso spese. Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di assumere la piena ed esclusiva responsabilità delle 
opinioni espresse e dei dati forniti dal Minore nel corso della partecipazione alle riprese video; pertanto, 
garantisce e manleva la FIT da ogni e qualsivoglia pretesa che terzi possano avanzare in conseguenza 
delle opinioni espresse e dei dati forniti dal Minore.  
La Canottieri L.Bissolatipotrà utilizzare le immagini e/o le riprese video del Minore esclusivamente per le 
finalità sopraindicate; resta inteso che nessuna responsabilità sarà addebitata alla Canottieri L.Bissolati nel 
caso in cui le immagini e/o le riprese video del Minore siano utilizzate da terzi per finalità differenti, ad 
esclusione dei casi in cui detti comportamenti siano direttamente attribuibili alla Canottieri L.Bissolati 
stessa.  
 
Luogo e data _____________________________________ 

 
 
 
Firma leggibile del Genitore o di chi esercita la patria potestà per accettazione della Privacy 

 
 
 
_____________________________________________ 
 
 
 
 
 

 


