
SCUOLA TENNIS 2021/2022

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______________________CF _________________________
(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



QUOTA ANNUALE

All’atto dell’iscrizione il genitore si impegna a corrispondere alla società la quota sotto riportata,
secondo quanto specificato nel regolamento della scuola tennis. Si specifica che la suddetta quota
potrà subire variazioni, in accordo con la famiglia, nel caso in cui vi siano cambiamenti nei giorni e
orari degli allenamenti.

QUOTA ANNUALE: _____________

DA CORRISPONDERE IN:

- UN’UNICA SOLUZIONE ENTRO IL ________________

- NUMERO _____ RATE COSI’ SUDDIVISE:

- 1° RATA _______ ENTRO IL _________

- 2° RATA _______ ENTRO IL _________

- 3° RATA _______ ENTRO IL _________

- 4° RATA _______ ENTRO IL _________

REGOLAMENTO

1. E' ammesso il ritiro dalla frequenza della scuola solo per gravi motivi, certificati con referti medici che
verranno sottoposti per l'accettazione, all'esame del Consiglio Direttivo ed organizzativo, della scuola
stessa.

2. La  scuola verrà sospesa nei periodi di vacanze previsti dal calendario scolastico.
3. Si fa presente che, all'ingresso dei campi, verranno esposti eventuali comunicati per allievi e genitori.

Ogni allievo e Genitore 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, volendo 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, 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 o altri studi medici.

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 e della quota annuale sopra
riportati

_____________________________________________



INFORMATIVA PRIVACY:

Si informa con la presente informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e del GDPR che i dati personali

trasmessi attraverso la compilazione di questo modulo di adesione verranno trattati da Canottieri L. Bissolati

Associazione Sportiva Dilettantistica quale titolare del trattamento (di seguito il “Titolare”).

I dati personali forniti verranno trattati dal Titolare su supporto cartaceo, informatico o telematico.

1. Finalità del trattamento
I dati personali forniti vengono raccolti dal Titolare per l’inserimento nell’anagrafica ai fini strettamente correlati
alle attività associative a cui si aderisce e ai fini di marketing (newsletters) Inoltre il trattamento dei dati
personali raccolti riguarda anche attività di ripresa televisiva, fotografica, etc. che potranno essere utilizzati a
scopo di pubblicità e promozione delle attività. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. Tuttavia, il
mancato conferimento non consentirà al Titolare di gestire correttamente i rapporti associativi e potrebbe
comportare dei disguidi o dei disagi nella gestione documentale dell’associato.

2. Ambito di circolazione dei dati
Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto, i dati personali forniti possono circolare
unicamente in ambiti riconducibili al Titolare, e potranno essere trattati solo da personale cui è stato assegnato
uno specifico ruolo di incaricato al trattamento e a cui sono state impartite adeguate istruzioni e si siano
impegnati alla riservatezza. I dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno
dell’associazione del Titolare, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali
soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o
trattamenti non consentiti dei dati stessi.

3.    Diffusione dei dati
I dati personali forniti non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti
indeterminati.

4.    Conservazione dei dati
I dati personali forniti saranno conservati dal Titolare per il periodo necessario al perseguimento delle finalità di
cui al precedente punto 1, e verranno automaticamente cancellati o resi anonimi nel termine di 10 anni + 1 dalla
cessazione/conclusione dei rapporti commerciali in essere (art. 2220 c..c), salvo esigenze di accertamento,
esercizio o difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria, che potrebbero comportare una conservazione più
lunga dei dati. Per il diritto alla cancellazione si veda anche il successivo punto 6.

5.     Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei tuoi dati personali, è possibile chiedere al Titolare:
*L’accesso: può esser chiesta conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati personali, oltre a
maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente informativa;
*La rettifica: si può chiedere di rettificare o integrare i dati forniti, qualora inesatti;
*La cancellazione: può essere chiesto che i dati vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle nostre
finalità, in caso di revoca del consenso o opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero
sussista un obbligo legale di cancellazione;
*La limitazione: può essere chiesto che i dati siano trattati solo ai fini della conservazione, con esclusioni di altri
trattamenti, per il periodo necessario alla rettifica dei dati, in caso di trattamento illecito per il quale vi sia
opposizione alla cancellazione, qualora debba essere esercitato il diritto dell’interessato diritti in sede giudiziaria
e i dati da noi conservati possano essere utili e, infine, in caso di opposizione al trattamento e sia in corso una
verifica sulla prevalenza dei nostri motivi legittimi.
*L’opposizione: ci si può opporre in qualunque momento al trattamento dei dati, salvo che vi siano nostri motivi
legittimi per procedere al trattamento che siano prevalenti, per esempio per l’esercizio o la nostra difesa in sede
giudiziaria;
*La portabilità: puoi esserci chiesto di ricevere i dati personali, o di farli trasmettere ad altro titolare, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Inoltre, è possibile proporre reclamo
nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. In qualsiasi
momento, l’interessato potrà chiedere di esercitare i precedenti diritti nei confronti del Titolare rivolgendosi ai
riferimenti seguenti.



6.       Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati personali è:
Canottieri Leonida Bissolati Associazione Sportiva Dilettantistica con sede legale in Via Riglio 12 – 26100
Cremona o indirizzo mail per info o esercizio dei diritti: segreteria@bissolati.it
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSENSO
Dopo aver letto l’informativa privacy:

☐ presto il consenso all’inserimento dei dati personali nell’anagrafica di Canottieri L. Bissolati che li tratterà,
come previsto nell’informativa.

DATA ________________________ FIRMA
Genitore_________________________________________

☐ presto il consenso all’inserimento delle immagini fotografiche o video dei propri figli. che li tratterà, come
previsto nell’informativa, per finalità strettamente pubblicitarie e di marketing e per finalità inerenti alla
realizzazione del servizio in oggetto e di documentazione dello stesso, nel rispetto delle proprie finalità
Associative e del decoro e della personalità del soggetto minorenne;
DICHIARANO inoltre di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione di dette
immagini fotografiche.
DICHIARANO di non aver nulla a pretendere dall'Associazione “Canottieri Leonida Bissolati” ad alcun titolo
presente e futuro per la pubblicazione

DATA __________________________                FIRMA Genitore ________________________________________


