
 

                

 
 

SAT - SCUOLA TENNIS ADULTI 2020/2021 
 
 

Io Sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ______________________________________________ il________________________________  
 
Residente a ____________________________________________                  CAP___________________ 
 
In via_________________________________________________  Telefono_________________________ 
 
Cellulare______________________ E mail____________________________________________________ 
 
Codice fiscale___________________________________________________________________________ 
 
 
 

CHIEDE  
 
 

di essere ammesso/a a frequentare la Scuola Addestramento Tennis per l'anno 2020/2021. 
Dichiara inoltre di esonerare da qualsiasi responsabilità l'associazione nel caso di infortuni che dovessero 
accadere durante i corsi causati da fatti estranei alla stessa. 
 
 
Dichiara, inoltre , di aver preso visione delle clausole del Regolamento della Scuola Tennis e di 
accettarle per intero. 
 
 

Parma, lì__________________________ Firma___________________________ 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n.  
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti  
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti  
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di  
riservatezza cui è tenuta l’ A.S. PRO PARMA CLUB. 
Il Titolare del trattamento è A.S. PRO PARMA CLUB nella persona del Presidente e legale rappresentante  
pro tempore. 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per scopi istituzionali dell’ A.S.  
PRO PARMA CLUB. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del  
GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (art. 33-36 del Codice) in materia di misure di  
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29  
GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai  
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente  
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento  
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 



 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza  
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati 
ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti  
all’Unione Europea. 
L’ A.S. PRO PARMA CLUB non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione,  
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
Nella sua qualità di interessato Lei ha diritto di : 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli  
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul  
consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a A.S. PRO PARMA CLUB, all'indirizzo postale  
della sede legale o all’indirizzo mail amministrazione@circoloproparma.it. 
 
 
 
Il sottoscritto……………………………………………..., letta l’informativa che precede, acconsente al  
trattamento dei dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede. 
 
 
 
Parma, lì…./…./…..                                                                                        Firma……………………………. 
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SAT - SCUOLA TENNIS 2020/2021 

 
 
REGOLAMENTO: 

 
 

1. La scuola tennis avrà inizio il 12 ottobre 2020 e terminerà l’11 giugno 2021. 
2. E' prevista la sospensione delle lezioni in concomitanza con i calendari scolastici di festività nei 

“ponti festivi” e le vacanze di Natale e Pasquali. 
3. All'atto dell'iscrizione è necessario compilare il modulo qui presente, accompagnato da un certificato 

di idoneità alla pratica sportiva redatto da un medico. 
4. Ogni iscritto dovrà avere la tessera della Federazione Italiana Tennis. 
5. Il pagamento del corso annuale si effettua in due rate: 50% all'atto dell'iscrizione e la seconda 

rata che dovrà obbligatoriamente essere saldata entro il 31 gennaio 2021, mentre per le quote 
mensili, la scadenza della rata è da saldare entro e non oltre la prima settimana del mese in 
corso. 

6. Le lezioni non effettuate dagli allievi per cause imputabili all'Associazione saranno 
recuperate. 

7. Gli allievi che perdono le lezioni per cause personali non hanno diritto a recuperarle. 
8. Non è consentito allontanarsi dal campo di gioco senza l'autorizzazione del Maestro a cui è 

affidato l'allievo. 
9. Gli allievi che non dovessero rispettare il regolamento o che assumeranno comportamenti 

indisciplinati, potranno essere sospesi o esclusi dai corsi senza che ciò comporti, per il Club, 
l'obbligo della restituzione della quota di partecipazione o parte di essa. 

10. Gli orari dei corsi saranno definiti in comune accordo tra i maestri e gli allievi ed i gruppi saranno 
organizzati tenendo in considerazione l'età e la capacità tecnica. 

11. Gli allievi dovranno presentarsi alle lezioni 5 minuti prima dell'inizio e dovranno indossare t-
shirt o polo, pantaloncini e scarpe da tennis, mentre nella stagione invernale è consigliata anche 
la tuta, la scuola fornirà l'attrezzatura idonea (racchette e palline appropriate) per chi ne fosse 
sprovvisto. 

12. Per il miglior funzionamento dell'attività, la direzione della scuola di riserva di apportare modifiche 
agli orari delle lezioni e alla suddivisione dei gruppi così come potrà sospendere i corsi qualora le 
strutture e/o il personale dovessero essere impegnate nell'organizzazione di eventi straordinari. 

13. L' associazione non risponde degli oggetti e dei valori lasciati incustoditi. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.S.D. CIRCOLO PRO PARMA 

                                                                                                                                                    Scuola Tennis Pro Parma 

 


