TENNIS CLUB ROMETTA
c/o Circolo Carlo Alberto Dalla Chiesa
Via Niccolò Paganini, 41 - 41049 Sassuolo (MO)
Maestro PAOLO ROTTEGLIA 335.8084934

REGOLAMENTO
I corsi si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì compreso dalle ore 15 alle 19 e tutti i bambini e ragazzi saranno inseriti all’interno della
Scuola Addestramento Tennis in base alle disponibilità e al livello di gioco. Gli orari delle lezioni, compatibilmente con le necessità
organizzative del Tennis Club Rometta e dei Maestri, verranno concordati con gli allievi.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria e l’assenza dovrà essere comunicata tempestivamente al numero 335.8084934 (Maestro Paolo
Rotteglia). Le lezioni perse non verranno recuperate o rimborsate.
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 Circolo l’obbligo della restituzione delle quote di partecipazione o di parte di esse.
L’INSERIMENTO DEGLI ALLIEVI NEI GRUPPI E NEI CORSI E’ A DISCREZIONE DEI MAESTRI SULLA BASE DELL’ETA’ E DELLE CAPACITA’ TECNICHE.

PERIODO
INIZIO CORSI LUNEDI’ 8 OTTOBRE 2018 - 8 mesi fino a VENERDI’ 31 MAGGIO 2019
I corsi sono sospesi durante le vacanze scolastiche in calendario.

VISITA MEDICA
Per chi frequenta i corsi è obbligatoria la consegna del Certificato Medico di Idoneità Sportiva Non Agonistica (Libretto verde dello
Sportivo), come da decreto ministeriale. In caso contrario l’allievo non potrà essere ammesso alla frequenza dei corsi.

PAGAMENTO

SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS 2018/19
MINI - JUNIOR TENNIS

COSTI per 8 MESI
TOTALE

1 LEZIONE SETTIMANALE di TENNIS da 1 ora IN GRUPPO
Compresa la TESSERA FIT e il COMPLETO SCUOLA TENNIS
2 LEZIONI SETTIMANALI di TENNIS da 1 ora IN GRUPPO
Compresa la TESSERA FIT e il COMPLETO SCUOLA TENNIS
3 LEZIONI SETTIMANALI di TENNIS da 1 ora IN GRUPPO
Compresa la TESSERA FIT e il COMPLETO SCUOLA TENNIS

1° rata *

2° rata **

€

260,00

€

160,00

€

100,00

€

440,00

€

240,00

€

200,00

€

580,00

€

300,00

€

280,00

* La 1° rata è da versare ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE
** La 2° rata A SALDO è da versare ENTRO IL 31 GENNAIO 2019

FREQUENZA SETTIMANALE

SCHEDA D’ISCRIZIONE

1 LEZIONE di TENNIS

Nominativo Allievo______________________________________
Luogo e Data di Nascita__________________________________
Codice Fiscale__________________________________________
Indirizzo_______________________________________________
Città e Cap_____________________________________________

2 LEZIONI di TENNIS

Nominativo Genitore____________________________________
Luogo e Data di Nascita__________________________________
Codice Fiscale__________________________________________
Cellulare______________________________________________
Email_________________________________________________
Data__________________

Firma_____________________________

3 LEZIONI di TENNIS

INDEROGABILI IMPEGNI

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Cliente,
La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati
personali.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità:
a.
verifica della Sua idoneità fisica all’attività, anche agonistica, sportiva e gestione amministrativa di eventuali infortuni che dovessero verificarsi nello svolgimento della stessa.
b.
ottemperare ad adempimenti di legge a nostro carico riguardanti l’attività amministrazione, gestione e logistica dei campi estivi organizzati dal circolo;
c.
Gestione della somministrazione dei pasti nell’ambito dei campi estivi organizzati dal circolo;

Categorie particolari di dati personali

Ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR 2016/679, Lei potrebbe conferire a SPORTING CLUB SASSUOLO ASD, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (fra cui dati relativi alla salute)
che possono essere richiesti in sede di iscrizione al campo estivo.
Tali categorie di dati potranno essere trattati da SPORTING CLUB SASSUOLO ASD solo previo Suo consenso, manifestato in forma scritta firmando tale informativa.

Trattamento dell’immagine

Nell’ambito delle attività del circolo potranno essere effettuate riprese fotografiche/ cinematografiche, nelle quali potrà comparire la sua immagine. Le immagini potranno essere pubblicate su carta
stampata, siti internet, pagine facebook, social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione. La conservazione delle foto stesse verrà effettuata presso archivi informatici di SPORTING CLUB
SASSUOLO ASD per finalità di carattere pubblicitario e promozionale.
Tali categorie di dati potranno essere trattati da SPORTING CLUB SASSUOLO ASD solo previo Suo consenso, manifestato in forma scritta firmando tale informativa.

Modalità di trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente
incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e
ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Conservazione

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempî prescritti dalla legge.

Natura del Conferimento

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornire i dati appartenenti a categorie particolari di cui all’art 9 del GDPR 679/2016, ovvero, il mancato consenso al loro trattamento,
determinerà l’impossibilità per SPORTING CLUB SASSUOLO ASD di procedere alla completa erogazione dei servizi offerti.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
professionisti e consulenti con cui la nostra azienda collabora;
alla Reng S.r.l. , società che effettua il servizio di fornitura ristorazione e bar.

Trasferimento dei dati a paesi terzi

Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che
forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 2016/679.

Titolare, Responsabile del Trattamento e DPO

Il Titolare del Trattamento è SPORTING CLUB SASSUOLO ASD, nella figura del suo Legale Rappresentante.
È stato nominato il Responsabile Interno del Trattamento dei Dati e l’elenco completo dei Rappresentanti Esterni del Trattamento è conservato presso la sede del Circolo. Non è stato nominato il DPO.

Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento SPORTING CLUB SASSUOLO ASD, con sede legale e
del trattamento in Via Vandelli 25 – 41049 Sassuolo (MO) – tel. 0536.852331, mail: info@sportingclubsassuolo.it
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di:
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile,
il periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

Il/La sottoscritto/a, _____________________________________ in qualità di esercente patria potestà del minore ________________________________________________
acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679:


dichiaro di aver preso visione dell’informativa e presto il consenso per il trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nella medesima secondo le
finalità di cui al punto 1, lettera b) “ottemperare ad adempimenti di legge a nostro carico riguardanti l’attività amministrazione, gestione e logistica dei campi estivi organizzati dal circolo; 

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a, _____________________________________ in qualità di esercente patria potestà del minore ________________________________________________
Per la finalità di cui al punto 1, lett. a) e c) “verifica della Sua idoneità fisica all’attività, anche agonistica, sportiva e gestione amministrativa di eventuali infortuni che dovessero verificarsi nello
svolgimento della stessa; Gestione della somministrazione dei pasti nell’ambito dei campi estivi organizzati dal circolo

Autorizzo al trattamento dei dati

Non autorizzo

CONSENSO AL TRATTAMENTO DELL’IMMAGINE
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, presta il suo consenso alla ripresa e/o esposizione e/o pubblicazione della propria immagine o del
soggetto minore, su carta stampata, siti internet, pagine facebook, social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione.
Posa ed utilizzo vengono effettuate a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 C.C. e artt. 96 e 97 Legge 633/1941 (Legge sul diritto d’autore).
Autorizza altresì la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici di SPORTING CLUB SASSUOLO ASD e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere
pubblicitario e promozionale.

Autorizzo al trattamento dei dati

Data _______________________

Non autorizzo

Firma _________________________________________

