SCUOLA TENNIS
A partire da lunedì 4 ottobre 2021 avrà inizio la nuova stagione sportiva sui campi da tennis
comunali di Parabiago.
Il Tecnico Nazionale Mattia Ceruti ha per voi varie tipologie di corsi per ogni età o esigenza con
frequenza mono/bisettimanale
I corsi avranno la durata di 8 mesi (si concluderanno quindi il giorno 03 giugno 2022) e si
svolgeranno da lunedì a venerdì dalle 14 alle 19.
È’ indispensabile allegare alla presente domanda un certificato medico di buona salute.
DOMANDA DI PREISCRIZIONE S.A.T. 2021-22
(Dati dell’allievo)

Cognome ..................................................
Nato/a a …………………………

il …………………………

Residente a …………………….....
Tel. …………………………

Nome ……………………………………………

Via ………………………………….

E-mail ………………………………………

In riferimento a quanto sopra, si invita l’allievo a segnalare giorni e orari preferiti.
………………………………………………………………………………………………………....

Firma …………………………………………….
(Genitore se l’allievo è minorenne)

Il presente modulo dovrà essere consegnato entro lunedì 27 settembre. I giorni e gli orari di
frequenza verranno stabiliti il 01 ottobre dalle ore 10 alle 20, previo colloquio con i Maestri
responsabili presso il Circolo Tennis Parabiago.
ISCRIZIONI E QUOTE DI FREQUENZA
-

Tassa d’iscrizione per tesseramento federale: € 40 per ogni tipologia di frequenza
Quota frequenza corso bisettimanale 1° quadrimestre (ott/gen): € 340
Quota frequenza corso bisettimanale 2° quadrimestre (feb/mag): € 340
Quota frequenza corso monosettimanale: € 220 a quadrimestre
Lo staff del CT Parabiago ti aspetta con la racchetta in mano !

SSD Circolo Tennis Parabiago s.r.l.
Via Dello Sport, 5 - Parabiago (MI) - Tel. 0331.648098 - Mattia Ceruti 335.6356109

Informativa ai sensi del Reg. UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR) e consenso al
trattamento dei dati sensibili.

-

Si informa che i dati da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata
e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse all’attività dell’associazione.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti cartacei/elettronici, idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.
In relazione ai predetti trattamenti lei potrà esercitare i diritti di cui al Reg. UE 679/2016, in particolare potrà
ottenere, a cura del titolare o del responsabile della banca dati senza ritardo:
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
Titolare della banca dati: Società Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Parabiago s.r.l.
Responsabile del Trattamento dati: Presidente Mattia Ceruti
Consenso al trattamento dei dati sensibili

Il sottoscritto/la sottoscritta, acquisite le informazioni di cui al Reg. UE 679/2016, acconsente al trattamento dei
propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel
novero dei dati “sensibili” del regolamento citato, vale a dire i dati idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei
a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

In particolare consento che i dati riguardanti il mio stato di salute contenuti nel certificato medico consegnatovi
siano comunicati al servizio di medicina sportiva e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di
obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

Firma

…………………………………………
(Genitore se l’allievo è minorenne)
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