
 

                                          Sede delle lezioni:  
 

 

SCUOLA TENNIS,  DOMANDA ISCRIZIONE per l’anno ________/________ 
 

il sottoscritto genitore__________________________ e-mail____________________________ 
 

tel. casa _________________ telefono cellulare ____________________ chiede che su__ figli __ 
 

(Cognome e nome allievo)_________________________________ nat__ il _____ / ______ / ____________  
 

a ___________________________ residente a ____________________ C.A.P. _____________ 
 

in via ______________________________________ C.F. _______________________________ 
 

sia ammess___  a frequentare il corso di tennis con le seguenti orari opzionabili: 
 
 RIPORTARE QUI ORARI DI ALLENAMENTO E NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PER UN TOTALE DI ORE A SETTIMANA: 
 

Sconto del 10% sulla quota più bassa per un secondo figlio 

REGOLAMENTO SCUOLA TENNIS 
 

1) La scuola tennis dello SPORTING Porcia segue le festività del calendario scolastico. 
2) La scuola tennis sarà diretta e seguita da personale qualificato e che si potrà avvalere dell’aiuto di collaboratori nel caso in cui il numero 

degli allievi lo ritenga necessario; in questo caso i collaboratori affiancheranno il l’istruttore ma mai lo sostituiranno o rimarranno isolati sul 
campo 

3) La scuola tennis prevede la frequenza obbligatoria sia delle lezioni di tennis che delle sedute di preparazione atletica o di educazione 
motoria se previste. 

4) Gli orari e i giorni di frequenza sono fissati all’atto dell’iscrizione in base alla scelta concordata con l’istruttore e ai livelli di gioco e di età. 
5) La frequenza alla scuola ed il pagamento della quota non potranno essere decurtate per malattia o per altri motivi personali; a tal proposito 

l’istruttore garantisce la continuità del corso tennis anche in caso di propria assenza o dei collaboratori 
6) La quota della scuola sarà versata all’atto dell’iscrizione o concordata con la segreteria per eventuale rateizzazione. 
7) La quota della scuola comprende la tessera “FIT”. 
8) Una volta stabilito con il l’istruttore l’impegno e la frequenza degli allenamenti ciò si intenderà per la durata dell’intero ciclo di frequenza per 

ovvi motivi organizzativi. 
9) Gli allievi dovranno rispettare la puntualità e farsi carico di avvisare il l’istruttore in caso di assenza per organizzare al meglio le lezioni. 
10) Gravi problemi di comportamento saranno sanzionati prima con l’esclusione dalla lezione, poi se ripetuti nel tempo con l’esclusione dal 

corso tennis previa restituzione della quota di iscrizione residua. 
11) E obbligatorio consegnare il certificato di buona salute e comunicare all’istruttore in forma riservata eventuali problemi allergici o altro. 
12) I dati personali sensibili saranno trattati a norma di legge. 
13) Le lezioni non si possono eseguire con un numero inferiore di 4 (quattro) ragazzi/e per gruppo,  quindi se un ragazzo/a si ritira i 

ragazzi/e restanti saranno inseriti/e in un altro gruppo se è possibile, altresì caso il gruppo sarà cancellato, con relativa restituzione della 
quota di iscrizione residua. 

 
 
 

Allegati richiesti: Certificato medico agonistico o non agonistico. 
 

Affermo di aver preso visione delle clausole del regolamento,  e di accettarle per intero. 
 

 
Data ______________________        Firma genitore:____________________________________ 

PORCIA ROVEREDO 



 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016) 
 

Lo SPORTING PORCIA ASD con sede legale in via delle Risorgive, 9, 33080 Porcia (PN) Italia, C.F. 91023580938, partita IVA 01260480932, in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali (in seguito “Titolare”), La 
informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito, “Regolamento”) che i dati personali da Lei volontariamente messi a disposizione allo SPORTING PORCIA ASD saranno oggetto di trattamento nel rispetto 

della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Centro. 
 

1. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali del legale rappresentate dell’Associazione Sportiva, acquisiti dal Centro in occasione dell’affiliazione verranno trattati (per la definizione di ‘trattamento’, vedi art. 4, c. 2 del Regolamento) per le seguenti 
finalità: 

a) esecuzione delle attività di affiliazione; 

b) attività strettamente connesse e strumentali alla realizzazione dei fini istituzionali e finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, statuto, regolamenti del Centro, delibere del Consiglio del 

Centro e dalle normative comunitarie o sportive. 

La base giuridica del trattamento si identifica (a titolo esemplificativo) nel rapporto di affiliazione stipulato tra Lei ed il Centro e negli obblighi connessi al medesimo rapporto e/o dal medesimo direttamente e/o 
indirettamente derivanti. 

2. Dati personali oggetto di trattamento 
2.1 Dati personali 

In particolare i dati personali in questione riguardano: 

- Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Suoi e dei Familiari, ivi compresa la Sua immagine ed eventualmente gli estremi del conto corrente bancario di Sua pertinenza (dati comuni) 

3. Tempi di conservazione dei dati 
I dati che La riguardano verranno conservati secondo i seguenti criteri: 

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati; 

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi. 

4. Modalità d’uso dei dati 
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente autorizzati, ed avverrà in maniera idonea a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso strumenti cartacei ed elettronici, utili per memorizzare, 
gestire o trasmettere i dati stessi, con possibilità di comunicazione e trattamento per le finalità sopra ricordate e nel rispetto della normativa vigente. 

5. Ambito di circolazione dei dati 
La comunicazione dei dati personali, tranne che nelle singole fattispecie specificatamente indicate dalla legge, è consentita solo con il consenso dell’interessato. 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano al Centro prestazioni, servizi strumentali e/o per esigenze strettamente legate al perseguimento delle finalità sopra specificate. 
I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno del Centro, ne abbiano necessità in relazione all’esercizio della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti 
al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. 

6. Natura del conferimento 
Con riferimento alle finalità evidenziate ai punti (a) e (b) al paragrafo 1. “Finalità e base giuridica del trattamento”, il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni 
inesatte e/o comporterebbe l’impossibilità di eseguire le attività di affiliazione, di compiere le attività strettamente connesse e strumentali alla realizzazione dei fini istituzionali nonché di adempiere agli obblighi previsti 
da leggi, regolamenti, statuto, regolamenti del Centro, delibere del Consiglio e dalle normative comunitarie o sportive. 

7. Diffusione dei dati 
I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati. 

8. Trasferimento dei dati all'estero 
Per esigenze strettamente legate al perseguimento delle finalità sopra specificate (ad esempio, partecipazioni a competizioni o eventi sportive internazionali e procedure di ingresso nei relativi Paesi Extra UE ospitanti), alcuni 
Suoi dati personali potranno essere oggetto di trasferimento a Paesi e/o organizzazioni extra UE. 
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che 
garantiscano un livello di protezione adeguato. 

9. Titolare e Responsabile della Protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati SPORTING PORCIA ASD con sede legale in via delle Risorgive, 9, 33080 Porcia (PN) Italia, C.F. 91023580938, partita IVA 01260480932. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati 
dallo SPORTING PORCIA ASD potrà essere inviata presso la sede legale del Centro, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@sportingporcia.it . 

10. Esercizio dei diritti 
La informiamo che in qualunque momento Relativamente ai Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 15-22 del GDPR 2016/679. 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento attraverso l’invio di una e-mail all’indirizzo info@sportingporcia.it .. 
La informiamo che Il Centro si impegna a rispondere alle sue richieste al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tale termine potrebbe essere prorogato in funzione di complessità o numerosità delle richieste. 
Il Centro provvederà a spiegarle il motivo della proroga entro un mese dalla sua richiesta. 
Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di: 

- chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (“Diritto all’Oblio”) dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento; 

- ottenere la portabilità dei dati; 

- proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

11. Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti su menzionati nelle seguenti modalità: 

- inviando una e-mail all’indirizzoinfo@sportingporcia.it .. 

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile inoltrando richiesta a privacy@libertasnazionale.it . 
 

Data ___________________      Firma genitore:___________________________________ 

PROSPETTO COSTI PER FREQUENZA SETTIMANALE 

 

Modalità di pagamento MENSILI hanno un supplemento del 10%, tolto restando che comunque la quota di iscrizione deve essere 

versata al momento dell’iscrizione e il restante diviso in 7 rate le quali devono essere versate entro la fine di ogni mese 
 

SPORTING Porcia ASD via delle Risorgive 9, Porcia         Cell. 327 1985889 Tel. 0434 590170     E-MAIL info@sportingporcia.it                     Sito WEB: www.sportingporcia.it 
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