SCHEDA D’ISCRIZIONE

SCHEDA D’ISCRIZIONE

(PARTE RISERVATA AL GENITORE)

(PARTE RISERVATA ALL’ALLIEVO)

Io sottoscritto_______________________________________________________
nato a ______________________________________ il ____________________
residente a ________________________________________________________

________________________________
COGNOME E NOME

______________________ _________
LUOGO DI NASCITA

Codice Fiscale______________________________________________________
Recapito telefonico__________________________________________________
Email_____________________________________________________________

DATA DI NASCITA

_______________________________
INDIRIZZO COMPLETO

______________________ _________
COMUNE

CAP

esercente la patria potestà di __________________________________________
Senza alcuna riserva, dichiaro di accettare il Regolamento della TENNIS CAMP 2018 e di rinunciare con la
presente DICHIARAZIONE LIBERATORIA, alla richiesta di qualsiasi risarcimento di eventuali danni non previsti o
superiori ai massimali citati nel contratto di assicurazione stipulato dallo Sporting Club Sassuolo asd. Dichiaro
inoltre di esonerare da ogni e qualsiasi responsabilità lo Sporting Club Sassuolo asd escluso il caso di colpa grave
anche in occasione di eventuali attività programmate all’esterno delle strutture del Circolo.
INFORMATIVA PRIVACY
La scrivente Associazione informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti in corso è in possesso o ne
verrà di dati anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a voi relativi; dati qualificati come personali e sensibili dalla legge.
Con riferimento a tali dati vi informiamo che:
- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e
contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali;
- i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a
dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;
- il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà
valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati
richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere
comunicati in Italia e/o all’estero a:
- società di factoring, istituti di credito;
- società di recupero crediti, di assicurazione del credito, di informazioni commerciali;
- professionisti e consulenti con cui la nostra azienda collabora;
- aziende che operano nel settore dei trasporti;
- strutture mediche private e pubbliche.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali.
Relativamente ai dati medesimi la Scrivente può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 nei
limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.
Titolare del trattamento dei dati è la nostra Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Club Sassuolo con sede
in Via Vandelli nr. 25 – Sassuolo (MO).
CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SENSIBILI
Inoltre il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________
dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs.vo. 196/2003 e di essere a conoscenza
dell’art. 7 del decreto medesimo, riguardante i propri diritti, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa e quale titolare di podestà autorizzo l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Club Sassuolo
al medesimo consenso per il/la figlio/a sotto indicati:

________________________________
CODICE FISCALE

Socio del Club

Ospite

Chiede di essere ammesso al seguente
CORSO di TENNIS
dal 11/06
al 15/06

dal 18/06
al 22/06

dal 25/06
al 29/06

dal 02/07
al 06/07

dal 09/07
al 13/07

dal 16/07
al 20/07

dal 23/07
al 27/07

dal 30/07
al 03/08

dal 03/09
al 07/09

dal 10/09
al 14/09

—> SETTEMBRE

TENNIS CAMP MATTINO
TENNIS CAMP POMERIGGIO

___________________________________________________________________________________________
Data ______________________Firma ___________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE FOTO E VIDEO
Inoltre il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________
AUTORIZZO l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Sporting Club Sassuolo” corrente in Via Vandelli nr. 25 a
Sassuolo (Mo) ad utilizzare l’immagine di mio figlio/a anche se del caso mediante riduzioni ed adattamenti;
AUTORIZZO la pubblicazione, la distribuzione e messa in onda sulle televisioni pubbliche e private, su internet e
nelle sale cinematografiche ed in ogni altro possibile e nuovo mezzo di comunicazione tramite pellicola, nastro e
supporti digitali e non, presenti e futuri. Per la realizzazione di quanto sopra indicato, presto il mio consenso a
fornire il mio contributo senza ricevere alcun compenso.
In relazione a quanto precede, CONFERMO il mio CONSENSO al trattamento dell’immagine e degli altri dati
relativi a me stesso ed a mio/a figlio/a, come sopra indicati.
Data______________________Firma____________________________________________________________

CICLO “0”
- MARTEDI’ e GIOVEDI’ POMERIGGIO -

Preferenze di giorni ed orari - Note
___________________________________________
____________________________________________

SPORTING CLUB SASSUOLO a.s.d.
Via Vandelli, 25 - S.Michele dei Mucchietti - Sassuolo (MO)

Telefono 0536.85.23.31 - Fax 0536.85.20.25
mail: segreteriasportiva@sportingclubsassuolo.it

TENNIS CAMP
PER TUTTI GLI AGONISTI, SOCI E NON SOCI
Dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e
dalle 15:00 alle 16:30 TENNIS + ATLETICA

COSTO a SETTIMANA - MATTINA
1.5 ore di tennis + 1.5 ore di atletica al giorno
In GRUPPO massimo 3 allievi in campo

PER 3 VOLTE —> 54 EURO
PER 4 VOLTE —> 72 EURO
PER 5 VOLTE —> 90 EURO
Le lezioni di preparazione atletica si tengono in campo, in palestra oppure in piscina quindi portare sempre con se il costume !

OPZIONE “PRANZO AL RISTORANTE”
10 EURO ogni pasto

COSTO a SETTIMANA - POMERIGGIO

TENNIS PIU’
PER TUTTI GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA TENNIS,
SOCI E NON SOCI DEL CLUB, E PER TUTTI I
BAMBINI CHE VOLESSERO IMPARARE A GIOCARE

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00
1 ORA DI TENNIS — SINGOLA
22 EURO A LEZIONE
1 ORA DI TENNIS — IN GRUPPO
Massimo 3 allievi in campo
PER 2 VOLTE LA SETTIMANA —> 25 EURO
PER 3 VOLTE LA SETTIMANA —> 35 EURO

1 ora di Tennis — SINGOLA

22 EURO A LEZIONE

CICLO “0” DI TENNIS

1.5 ore di tennis al giorno
In GRUPPO massimo 3 allievi in campo

Per tutti i bambini nati nel 2011-2012-2013
MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 16 alle ore 17

PER 2 VOLTE —> 24 EURO
PER 3 VOLTE —> 36 EURO

L’INSERIMENTO DEGLI ALLIEVI NEI
GRUPPI E NEI CORSI E’ A DISCREZIONE
DEI MAESTRI, SULLA BASE DELL’ETA’ E
DELLE CAPACITA’ TECNICHE.

Gli allievi che non rispetteranno il Regolamento o che assumeranno comportamenti
indisciplinati, potranno essere sospesi o esclusi dai corsi, senza che questo comporti per il
Club l’obbligo della restituzione delle quote di
partecipazione o di parte di esse.

E’ possibile completare la giornata al Club con :
OPZIONE “POMERIGGIO AL CENTRO ESTIVO”
Dopo il pranzo e sino alle ore 17.00
PER 3 VOLTE —> 21 EURO
PER 4 VOLTE —> 28 EURO
PER 5 VOLTE —> 35 EURO
E’ possibile completare la settimana al Club con:
OPZIONE “GIORNATA INTERA AL CENTRO ESTIVO”
Dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Con pranzo e merenda
(Sono a parte eventuali costi per le gite)
1 GIORNATA —> 25 EURO
2 GIORNATE —> 50 EURO

Il corso CICLO “0” è rivolto a tutti i bambini
che vogliono avvicinarsi al tennis e imparare le
tecniche di base, diritto e rovescio, attraverso
giochi e attività propedeutiche.
2 ORE DI TENNIS—IN GRUPPO
Tra attività motoria e Tennis —> 15 EURO

ISCRIZIONI ENTRO IL
GIOVEDI’ ANTECEDENTE
E’ OBBLIGATORIO CONSEGNARE IL
CERTIFICATO MEDICO DI IDONIETA’
NON AGONISTICA O LIBRETTO VERDE.

