
 

 

            Modulo di Iscrizione 
 

         E S T A- T E N N I S 2019 

 
Cognome ______________________ Nome _______________________ 
 
Nato a _______________________          il __________________________ 
 
Residente a ___________________           Via _________________________ 
 
Tel casa 0461 / ________________           Cell _________________________ 
 
Email : ________________________________________________________ 
 
 
FREQUENZA : 
 [  ]  FORMULA FULL-TIME        [  ]  FORMULA   PART-TIME    
     7.50-15.30                      7.50 – 12.30/13.00                       
                                          
                                      

[ ] 1 Turno :   10/14     GIUGNO 
    [ ] 2 Turno:   17/21     GIUGNO 
    [ ] 3 Turno:    24- 28   GIUGNO 
    [ ] 4 Turno :           01/05    LUGLIO 
    [ ] 5 Turno:    08 /12     LUGLIO 
    [ ] 6 Turno:            15/19             LUGLIO 
    [ ] 7 Turno :   22/26            LUGLIO 
    [ ] 8 Turno:  29 LUGL. 02  AGOSTO 
    [ ] 9 TURNO: 05 / 09    AGOSTO 
    [] 10 TURNO:       26/30    AGOSTO 
     

 
 

[  ] Certificato Medico 
[  ] Autorizzo Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
(si veda l’informativa) 
 
 
Trento li _________ 
 
        ____________________ 
           Letto e approvato regolamento   

 



 

 

 
REGOLAMENTO 

    ESTA TENNIS 2019 
 
-  Attività Tennis giornaliero (attrezzatura fornita per coloro che non la possiedono) 
- Attività Sportiva generale legata all’attività Tennis (Prove fisiche) 
- Giochi vari (Calcetto –  Pallacanestro – Caccia al tesoro ecc. ) seguito da personale addetto 
- Attività di disegno o varie  

I ragazzi nelle attività extra Tennistiche  saranno seguiti da  animatrici/ori 
      
- Ai ragazzi è consigliato fornire ricambio intimo, maglietta pantaloncini e scarpe 
- E’ necessario fornire numero di Tel per potere essere contattati in caso di urgenza 
- E’ necessario indicare o far presente  eventuali allergie, intolleranze o patologie che riguardano il 
ragazzo. 
- In caso di INSISTENTE disturbo dell’attività giornaliera da parte di un  ragazzo è previsto 
l’ALLONTANAMENTO dal corso. 
- E’ necessario fornire Certificato di idoneità all’attività sportiva NON AGONISTICA. Va 
bene anche quella riguardante altri sport praticati (purché valido). 
 

- E’ richiesto il rispetto degli orari soprattutto di inizio attività max 8.15 e 
quelli del ritiro dei ragazzi – 12.30 (part Time) / Max ORE 15.30 (full 
Time). In caso di ritardo siete pregati di comunicare al Maestro previa 
telefonata o SMS al 348/6030074 - email : ctcalisio@gmail.com   

- In caso di pioggia saranno svolte attività complementari 
- Per coloro che si fermano il pomeriggio possono usufruire del PASTO 

VELOCE  proposto dal Bar del Centro Sportivo “LEON BAR RISTORANTE” 
o consumare il  pasto fornito da casa.  

 
 

Successive comunicazioni circa modifiche al programma verranno preventivamente comunicate. 
 
         
COSTI DELL’ATTIVITA’: 
 
FORMULA PART TIME:   €    65,00  
FORMULA FULL TIME:    €    75,00 - esclusa  quota pranzo.                

 
IL SALDO  VA ESEGUITO  15 gg PRIMA  DEL TURNO PRESCELTO 

ACCONTO € 30,00 PER OGNI TURNO  
 

 
Sconto di 5,00 €  per ogni turno in più effettuato (escluso il primo) 

Sconto 5,00 € a turno per allievi iscritti alla scuola tennis CT Calisio 2018/19 
Sconto Fratelli 5 € a turno 

GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI 
PAGAMENTI : 
- BONIFICO BANCARIO / ASSEGNO BANCARIO /CONTANTI  

IBAN : IT 24 K 083 0401 8120 0001 2015 122 intestato a CT CALISIO 

 



 

 

 
PROGRAMMA GIORNALIERO: 

 
 
 

- 7.50 / 8.20: RICEVIMENTO 
 
 

- 8.20 / 12.15: ATTIVITA’ SPORTIVA E DI ANIMAZIONE 
 

 
- 12.30 / 13.30: PAUSA PRANZO 

 
 

- 13.30/ 15.00: ATTIVITA’ SPORTIVA LIBERA E  SORVEGLIATA  
 
 

- 15.00/15.15: RICONSEGNA RAGAZZI  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

          
 
INFORMATIVA CONSENSO MINORE 
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679  
CIRCOLO TENNIS CALISIO A.S.D. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati 
personali, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la 
presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al 
trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi 
dati personali (si intenda per il seguito: i suoi dati personali o i dati personali di persona 
minorenne su cui esercita la patria potestà) verranno trattati in accordo alle disposizioni 
legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.  
Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità 
connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali quali: 
 • adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile 
 • gestione dell’attività ESTATENNIS del minore  
• gestione degli aspetti di salute del minore connessi all’attività ESTATENNIS  (trattamento 
che  può comportare l’acquisizione di dati particolari riferiti allo stato di salute) 
 • gestione delle attività ricreative ed integrative connesse  all’attività ESTATENNIS   
(trattamento che può includere la gestione di dati particolari residuali)  
• raccolta e successiva gestione come di seguito dettagliato di materiale video/fotografico 
 • invio di newsletter informative 
 
 Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una 
corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità 
sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o 
comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del 
Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. 
 Il materiale fotografico e le immagini sono raccolte a titolo gratuito con finalità di carattere 
divulgativo, informativo (compresa la narrazione delle attività ricreative sui nostri social 
network), promozionale, e per uso istituzionale  e verranno conservate negli archivi 
informatici dell’Associazione. 
 La pubblicazione delle stesse potrà avvenire sul sito internet, sui social network e su altri 
mezzi di diffusione (giornali, canali televisivi, locandine o quotidiani locali) nell’ambito delle 
sopra descritte attività. 
 Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
  • trattamento informatizzato 
  • trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei  
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e 
mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. Comunicazione: i suoi 
dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per 
l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di 
tutela dei diritti dell'interessato. I suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente 
nominati Responsabili al trattamento  
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.  
Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, 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 tempi 
obbligatori prescritti dalla legge.  
Diritti dell’interessato: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 
 
 
 
Nella Sua qualità di interessato Lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno 
di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 
in forma intelligibile. Lei ha, inoltre, il diritto di ottenere: 
 1.  l'indicazione dell’origine dei suoi dati personali;  
 2.  l'indicazione delle finalità e delle modalità del trattamento;  
 3. l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici; 
 4. l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato dell’art. 5 comma 2;  
5. l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;  
6. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che 
le operazioni di cui alle lettere 1) e 2) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
 7. la portabilità dei dati. 
 
 In qualità di interessato Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
 1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 
 2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.  
 
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, 
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati 
personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli 
artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 
 Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto 
all’oblio, diritto di reclamo all’Autorità Garante. A tal fine, sul sito internet 
www.garanteprivacy.it può reperire l’apposito modulo. 
 
 Modalità di esercizio dei diritti 
 Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
 • una raccomandata a.r. a CIRCOLO TENNIS CALISIO A.S.D. Loc. Pradiscola, 20 – 
38121 TRENTO;  
• una e-mail all’indirizzo ctcalisio@pec.it 

 
 


