
                   

Via Libia, 40 - 35142 Padova 
 Segreteria 049.88.05.494 Fax 049.74.02.214 Ristorante 049.74.01.682 
e-mail: info@tennisclubpadova.it sito web: www.tennisclubpadova.it  

 
 

 
 

 Iscrizione ‘Summer Camp 2020’ 
 
 

____ sottoscritto/a______________________________chiede che ___ proprio ___ Figlio ___ 

Cognome e Nome ______________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _________________________________________  Età ____________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________ 

Cap ______________ Città_____________________ C. F. ______________________________ 

Recapiti Telefonici _____________________________________________________________ 

Indirizzo mail _________________________________________________________________ 

Sia ammess _____ ai corsi denominati “Summer Camp”  per la stagione 2020 

 

SETTIMANA SCELTA  
      settimana  settimana 
  1° dal 15 giugno al 19 giugno     Giornata intera    Mezza giornata 
         
  2° dal 22 giugno al 26 giugno     Giornata intera   Mezza giornata 
         
  3° dal 29 giugno al 3 luglio     Giornata intera   Mezza giornata 
         
  4° dal 06 luglio al 10 luglio     Giornata intera   Mezza giornata 
         
  5° dal 13 luglio al 17 luglio     Giornata intera   Mezza giornata 
         
  6° dal 20 luglio al 24 luglio    Giornata intera   Mezza giornata 
         
  7° dal 27 luglio al 31 luglio    Giornata intera   Mezza giornata 
         
  8° dal 03 agosto al 08 agosto    Giornata intera   Mezza giornata 
         
  9° dal 31 agosto al 04 settembre    Giornata intera   Mezza giornata 
         
10° dal 07 settembre al 11 settembre    Giornata intera   Mezza giornata 
           

Data ________________ 

Firma del genitore o chi ne esercita la patria potestà. 

_______________________________________________________________ 
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PROGRAMMA SUMMER CAMP 2020 
 

Programma giornaliero Completo  – dai 6 ai 14 anni -  dalle ore 08.00 alle ore 17.00 

• Ore 8:00 - 9:30 arrivo al Club e accoglienza 

• Ore 9:30 inizio attività ludiche 

• Dalle 10:00 alle 11:30  corso di tennis o nuoto    

• Ore 11:45 pranzo 

• Ore 12:45 gioco libero e animazione 

• Ora14:30  attività dei laboratori   

• Ore 14:45 – 16:30 corso di tennis o nuoto   

• Ore 16:30 - 17:00 merende e uscita  

Programma mezza giornata – dai 6 ai 14 anni – dalle ore 08.00 alle 13.30 

• Ore 8:00 - 9:30 arrivo al Club e accoglienza 

• Ore 9:30 inizio attività ludiche 

• Dalle 10:00 alle 11:30 corso di tennis o nuoto  

• Ore 11:45 pranzo 

• Ore 12:45 gioco libero e uscita  
 

Costi: 

 Giornata intera  - dalle ore 8:00 alle ore 17:00  

 A settimana € 195,00   

Mezza Giornata – dalle 08:00 alle 13:30  

A settimana € 120,00   

 

sconto del 5% chi iscrive più figli  

più settimane prenotate dalle 2° settimana, sarà applicato uno sconto di € 10,00/sett 

Per tutti i Soci del Circolo sarà applicato uno del 15% 
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REGOLAMENTO 

 

La settimana va prenotata con anticipo, entro la mattinata del GIOVEDI’ precedente. In caso di assenza Le 
settimane non saranno parzializzabili, l’assenza per parte della stessa prevede comunque il pagamento 
dell’importo.  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, di seguito denominato come RGPD (Regolamento Generale per la 
Protezione dei Dati Personali), La informiamo in merito a quanto segue: 

Titolare del trattamento: A.S.D. Tennis Club Padova (P.Iva 01507990289) 
dati di contatto: privacy@tennisclubpadova.it 

Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:  

1. stipulazione ed esecuzione del contratto e di tutte le attività ad esso connesse, quali, a titolo esemplificativo, fatturazione, 
tutela del credito, servizi amministrativi, gestionali, organizzativi e funzionali all’esecuzione del contratto;  

2. adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da 
autorità investite dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 

3. Raccolta di certificati medici di idoneità ginnico-sportiva (di sana e robusta costituzione) rilasciato a norma di legge dalle 
Autorità competenti. 

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra non richiede il Suo consenso espresso art. 6 lett. b) c) ed e) del RGPD (per 
quanto riguarda i punti 1 e 2); mentre per il punto 3 si veda la comunicazione inviata alla Federazione Medici Sportivi Italiani – CONI 
da parte del Garante in data 31.12.1998 nella quale viene affermato che: “L’Autorità continua la collaborazione con la federazione medico 
sportiva italiana, affermando, fra l’altro, che il giudizio conclusivo di idoneità all’esercizio dell’attività sportiva agonistica, inteso come dato 
denotante la normalità psicofisica del soggetto, può ritenersi compreso fra i dati personali comuni”. 

4. svolgimento di attività di marketing e promozionali di prodotti e servizi, comunicazioni commerciali, sia con mezzi 
automatizzati senza intervento dell’operatore (es. sms,  mms, posta elettronica ecc.) che tradizionali (tramite telefono, 
posta) volti a migliorare i servizi offerti. 

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra (4) richiede il suo consenso espresso art. 7 del RGPD. Detto 
consenso riguarda sia le modalità di comunicazione automatizzate che quelle tradizionali sopra descritte. Lei avrà 
sempre il diritto di opporsi in maniera agevole e gratuitamente, in tutto o anche solo in parte al trattamento dei Suoi 
dati per dette finalità, escludendo ad esempio le modalità automatizzate di contatto ed esprimendo la sua volontà di 
ricevere comunicazioni commerciali e promozionali esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di 
fornire i dati personali  
I dati richiesti per le finalità di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere obbligatoriamente forniti per l’adempimento degli 
obblighi di legge e/o per la conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale e la fornitura dei servizi richiesti. 
Pertanto il Suo eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità per il Fornitore di 
instaurare e gestire il rapporto stesso e di fornire il servizio richiesto.  
Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità di cui al punto 4 è facoltativo, pertanto il Suo eventuale 
rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di porre in essere le attività ivi descritte. 

Modalità di trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR, per le finalità di cui sopra, sia 
su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa 
vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela 
dei diritti del Cliente. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati. 
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Comunicazione e Diffusione 
 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle 
finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti: 

1. soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere l’adempimento di specifici 
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria; 

2. società appartenenti al Gruppo del Titolare ovvero controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 Cod. Civ., 
che agiscono in qualità di responsabili del trattamento o per finalità amministrativo contabili (finalità connesse allo 
svolgimento di attività di natura organizzativa interna, amministrativa, finanziaria e contabile, in particolare, funzionali 
all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali); 

3. persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività del Titolare per le finalità di cui 
sopra. (es. clienti, fornitori, consulenti, società, enti, studi professionali). Tali soggetti opereranno in qualità di 
responsabili del trattamento. 

4. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.   

Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dal contratto stipulato con il Titolare concluso il quale i 
dati saranno conservati per l’espletazione dei termini previsti per legge per la conservazione dei documenti 
amministrativi dopodiché saranno eliminati. 

Trasferimento dei dati 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si 
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento 
dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard 
previste dalla Commissione Europea. 

Diritti dell’interessato  
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui al RGPD e precisamente i diritti di:  
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile; 
2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, RGPD; e) 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; 

3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) 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; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore 
mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di 
opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a 
quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in  parte. Pertanto, 
l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure 
nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 RGPD (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di sicurezza adottate, potrà 
in ogni caso inoltrare alla nostra società la richiesta al seguente indirizzo: privacy@tennisclubpadova.it 
 



                   

Via Libia, 40 - 35142 Padova 
 Segreteria 049.88.05.494 Fax 049.74.02.214 Ristorante 049.74.01.682 
e-mail: info@tennisclubpadova.it sito web: www.tennisclubpadova.it  

 

 

CONSENSO PER I TRATTAMENTI DI CUI AL PUNTO 4 DELL'INFORMATIVA: 

Svolgimento di attività di marketing e promozionali di prodotti e servizi, comunicazioni commerciali, sia con mezzi 
automatizzati senza intervento dell’operatore (es. sms,  mms, posta elettronica ecc.) che tradizionali (tramite telefono, 
posta) volti a migliorare i servizi offerti. 
 

o      Acconsento                                                                       o     Non Acconsento 
 

 
Luogo, data: __________________________   Firma: __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPRESSIONE DEL CONSENSO PER I MINORI 

Il sottoscritto   o genitore   o genitori   o tutore  di_____________________________________________ 

 
o      Acconsente                                                                         o     Non Acconsente 

 

Firma del padre___________________________________________________________________________ 

Firma della madre _________________________________________________________________ _______ 

Firma del tutore/chi esercita la potestà genitoriale ______________________________________________ 
 
Luogo, data: __________________________ 
 


