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:
-verifica della Sua idoneità fisica all’attività, anche agonistica, sportiva e gestione amministrativa di eventuali
infortuni che dovessero verificarsi nello svolgimento della stessa;
-ottemperare ad adempimenti di legge a nostro carico riguardanti l’attività amministrazione, gestione e logistica dei
campi estivi organizzati dal circolo;
-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.
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.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
(PARTE RISERVATA ALL’ALLIEVO)

________________________________
COGNOME E NOME

______________________ _________
LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

_______________________________
INDIRIZZO COMPLETO

______________________ _________
COMUNE

CAP

________________________________
CODICE FISCALE

Socio del Club

Ospite

Chiede di essere ammesso al seguente
CORSO di TENNIS
dal 10/06
al 14/06

dal 17/06
al 21/06

dal 24/06
al 28/06

dal 01/07
al 05/07

dal 08/07
al 12/07

dal 15/07
al 19/07

dal 22/07
al 26/07

dal 29/07
al 02/08

dal 26/08
al 30/08

dal 02/09
al 06/09

dal 09/09
al 13/09

TENNIS CAMP MATTINO
TENNIS CAMP POMERIGGIO
CICLO “0”
- MARTEDI’ e GIOVEDI’ POMERIGGIO Il/La sottoscritto/a, __________________________________________________
in qualità di esercente patria potestà del minore
_________________________________________________________________
Autorizzo al trattamento dei dati

Data ___________

Non autorizzo

Firma _______________________________________

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
www.sportingclubsassuolo.it

TENNIS CAMP

TENNIS PIU’

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

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

COSTO a SETTIMANA - MATTINA

1 ORA DI TENNIS — SINGOLA
20 EURO A LEZIONE

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
1 ora di Tennis — SINGOLA

20 EURO A LEZIONE
1.5 ore di tennis al giorno
In GRUPPO massimo 3 allievi in campo

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

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00

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

CICLO “0” DI TENNIS
Per tutti i bambini nati nel 2012-2013-2014
MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 16 alle ore 17
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.

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

2 ORE DI TENNIS—IN GRUPPO
Tra attività motoria e Tennis —> 15 EURO

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.

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

