MODULO ISCRIZIONE TENNIS
SETTEMBRE 2016 - GIUGNO 2017
CORSO SCELTO :________________________________________________________________________
NOME _________________________________________________________________________________
COGNOME______________________________________________________________________________
INDIRIZZO_____________________________________________CITTA’__________________________
DATA DI NASCITA________________________________LUOGO______________________________
TEL/CEL________________________________________E-MAIL ________________________________

NOTE/DISPONIBILITA’ ____________________________________________________________________
Si impegna a corrispondere la somma di euro________________________ in 3 rate
CASSA DI RISPARMIO IBAN IT 89 I 06045 11601 000000 591000

PAGAMENTI: 1^ rata all’atto dell’iscrizione (40% del totale ) 2^ rata entro il
31/12/2015 ( 40% del totale ) 3^ rata e ultima entro il 31/3/2016 (20% del totale)
- le sedute di allenamento non usufruite per assenze dovute a malattia, impegni alternativi etc
non comportano il recupero o una riduzione del costo;
- ogni variante della presente sottoscrizione deve essere concordata con il maestro e con la
segreteria del Centro;
- la condotta dell’allenamento sia per quanto riguarda la superficie di gioco numero e qualità
degli atleti in campo rimane decisione insindacabile del maestro e cosi pure l’impostazione e la
condotta dell’allenamento;
- l’iscrizione ha carattere impegnativo per l’intero svolgimento del corso
(settembre/giugno).
INFORMATIVA ESSENZIALE ai sensi Dlgs.nr.196 del 30.06.2003 “ CODICE DELLA PRIVACY”, art. 13. i dati da Lei forniti vengono utilizzati
dal Centro tennis Ussa con sede a Bolzano in via Vittorio Veneto 5 , titolare del trattamento per fini amministrativi e statistici. L’informativa
completa relativa al trattamento dei dati personali che integra la presente informativa essenziale.
CONSENSO FACOLTATIVO PER ATTIVITA’ PROMOZIONALI ai sensi del Dlgs nr.196 del 30.06.2003”CODICE DELLA PRIVACY”, art.23. il
sottoscritto acconsente che i dati personali forniti vengano utilizzati dal Centro Tennis Ussa Per finalità informative, marketing, pubblicità e
rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela, compreso l’invio di materiale illustrativo relativo alla manifestazione in oggetto, anche
mediante strumenti telematici
Trattamento dei dati personali (informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003)
USSA sezione tennis, titolare del trattamento, conserva i dati presenti in questo modulo per consentire la partecipazione dell’interessato alle
attività gestite dalla società sportiva cui richiede l’iscrizione. Il titolare tratterà i dati con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, anche con strumenti automatizzati per gestire i dati stessi, avvalendosi di responsabili ed incaricati preposti al trattamento dei
dati stessi. Con il consenso dell’interessato (per i minori di età, si richiede il consenso del soggetto che esercita la potestà di genitore) i dati
potranno essere messi a disposizione della Cassa di Risparmio di Bolzano, sponsor dell’USSA sezione tennis, per inviarle informazioni sulle
proprie iniziative. Per chiedere l’integrazione, la modifica, la correzione o la cancellazione dei suoi dati può scrivere all’indirizzo del titolare
del trattamento. Consenso al trattamento dei dati
Presa visione dell’informativa, l’iscritto esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati personali da parte del titolare per la comunicazione dei
dati alla Cassa di Risparmio di Bolzano. SI  NO 

Firma del genitore_____________________

