
 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Sede Legale : Via San Giorgio , 9    87032 Amantea (CS) 

 

 

MODULO ISCRIZIONE SCUOLA TENNIS 

 

 

Cognome ______________________________________ Nome_________________________________________________________________ 
(Per i minorenni) 
Cognome del genitore_____________________________________________ Nome del genitore__________________________________ 
Nato / a ____________________________________________ il _______________________________________________ 
Residente a ________________________________________ in Via ______________________________________ n° ____________________ 
Telefono ___________________________________________ Cellulare ________________________________________ 
Codice Fiscale genitore __________________________________________ Codice Fiscale allievo ________________________________ 
Indirizzo e-mail ___________________________________________________________ 
Indicare eventuali giorni di rientro scolastico pomeridiano________________________________________________________________  
 

C H I E D E 
 
di essere iscritto alla Scuola Tennis , al corso (barrare la casella) 
 
              BASIC                   euro 30,00 mensili  ( 1 lezione settimanale da 1 ora con un numero minimo di 2 allievi in campo e massimo 5) 
 
              STANDARD           euro 60,00 mensili  ( 2 lezioni settimanali da 1 ora con un numero minimo di 2 allievi in campo e massimo 5)                                            
 
               AGONISTICO      retta da concordare con il Maestro in base alle ore settimanali e alla quantità di allievi in campo 
 
 

� La quota mensile deve essere versata in anticipo entro il 10 del mese. Può essere versata direttamente al Maestro in campo , 
il quale rilascerà la ricevuta del pagamento avvenuto. 

 
� Solo per il primo mese , è previsto un supplemento di 15,00 euro per l’iscrizione al corso e alla Federazione Italiana Tennis con 

il rilascio della Tessera “non agonistica”. 
 

� Al momento dell’iscrizione , l’allievo dovrà presentare un certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal proprio 
medico di base. Nel caso di atleta agonista , l’allievo dovrà seguire l’iter previsto dalla Federazione Italiana Tennis , che 
consiste nel presentare un certificato di idoneità all’attività agonistica , rilasciato dall’ASL di appartenenza. 

 
� La Scuola inizia l’ 1 Ottobre 2017 e termina il 31 Maggio 2018 ed osserverà i giorni di vacanza tenendo conto del Calendario 

Scolastico. I giorni di assenza dell’allievo non verranno recuperati . Si recuperano solo le lezioni perse per impraticabilità di 
campo preventivamente comunicata dal Maestro o da un incaricato del Circolo. Se durante una lezione si verifica una 
qualsiasi condizione meteo che ne impedisca il prosieguo (vento forte , pioggia improvvisa , grandine ) la lezione stessa non 
è considerata da recuperare. 

 
� Il recupero delle lezioni perdute , verrà effettuato durante le vacanze scolastiche di fine anno e in tutto il mese di Giugno 

2018. 
 

� Gli allievi della Scuola Tennis sono tenuti ad osservare sempre un comportamento cordiale e rispettoso verso i Maestri e verso 
tutti i collaboratori che operano nel Circolo. 

 
� La direzione si riserva la possibilità di prendere provvedimenti disciplinari verso gli allievi che non terranno un comportamento 

corretto e rispettoso verso gli allievi e/o insegnanti. 
  
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) AI SENSI DELL’ART. 13 del D. LGS. n° 196 del 30 Giugno 2003 
Egregio Genitore / Gentile Socio 

Il Circolo Tennis “Antonio Monaco” con la presente Ti informa che i dati personali da Te forniti, per il Tuo interesse e/o in qualità di genitore di ragazzi aderenti alla suddetta Associazione, saranno trattati nel 

rispetto della normativa vigente. Titolare e responsabile del trattamento è il Circolo Tennis “Antonio Monaco” , con sede legale ad Amantea in Via San Giorgio , 9. Per un corretto svolgimento del rapporto 

associativo è obbligatorio il conferimento dei dati anagrafici, nonché della presentazione dei necessari certificati medici in mancanza dei quali non sarà possibile dare corso al rapporto associativo. I dati forniti 

saranno trattati per adempimenti connessi alla vita dell’Associazione e forniti a terzi solo qualora si renda necessario (es. adempimenti assicurativi, tesseramento presso la Federazione Italiana Tennis, richieste da 

parte di Pubbliche Autorità, ecc.) e quando vi sia apposita previsione di legge. 

I dati potranno altresì essere utilizzati per aggiornarTi sulle attività promosse dall’Associazione. Indicati del trattamento dei dati personali sono i componenti del Consiglio Direttivo. Infine l’Associazione 

espressamente Ti informa del fatto che hai diritto in ogni momento di richiedere ed ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei tuoi dati personali, comunicandolo per iscritto con invio 

di raccomandata A/R presso la sede legale dell’Associazione di cui all’intestazione. 

PUBBLICAZIONE DEI DATI E DELL’IMMAGINE 

Il Circolo Tennis “Antonio Monaco”, anche se per legge il rilascio del consenso per la pubblicazione di video ed immagini non è necessario qualora le riprese o le fotografie rappresentino momenti collegati a fatti di 

interesse pubblico o svoltisi in pubblico, chiede comunque di essere autorizzata espressamente alla pubblicazione del nome e del cognome dell’Associato nonché di fotografie e video sul sito internet ufficiale del 

Circolo Tennis “Antonio Monaco” e su eventuali altre pubblicazioni, nel rispetto della dignità delle persone. Naturalmente l’uso delle immagini si intende a titolo gratuito. 

 

Amantea lì ……………………………………………………………………………….. Firma per ricevuta comunicazione……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Io sottoscritto/a …………………………………........................................... in qualità di genitore di …………………………………………………………………………………………………………….…… 

esercente su di lui la patria potestà, acconsento al trattamento dei dati personali nelle modalità sopra definite. 


