
 
TENNIS CLUB GENOVA 1893 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE SCUOLA ESTIVA 2018 
 
 

 Cognome Allievo_______________________________Nome Allievo_________________________ 

 Nato a _____________________________Il __________ 

Nominativo genitore/i __________________________________________________________________ 

Tel. Lavoro  __________________Cell.____________________ Mail _____________________________ 

 

QUOTA € 190,00 a settimana (€ 180,00 in caso di 2/3 fratelli) 
 
La quota dovrà essere versata IN SEGRETERIA prima dell’inizio della/e settimane di corso. 

In caso di mancato pagamento l’allievo non potrà frequentare le lezioni. 
 

 

1^ SETTIMANA Dal 11 al 15 giugno  Escursione Piscina 

2^ SETTIMANA Dal 18 al 22 giugno  Escursione Piscina 

3^ SETTIMANA Dal 25 al 29 giugno  Escursione Piscina 

4^ SETTIMANA (eventuale) Dal 2 al 6 luglio  Escursione Piscina 

 
 

L’iscrizione deve essere effettuata compilando il presente modulo e presentando contestualmente il certificato 
medico di idoneità allo sport e/o all’agonismo. 
 

   Allegato Certificato Medico 
 
Il genitore dichiara di sollevare il Tennis Club Genova e gli organizzatori della Scuola da qualsiasi 
responsabilità nel caso di infortuni durante l’attività. 
 

Data _____________________________Firma genitore ______________________________________________ 
 
 

Il genitore dichiara di essere al corrente che durante la settimana sarà effettuata una escursione di mezza 
giornata dalle 9.00 alle 12.30 presso le Piscine di Albaro e autorizza il/i proprio/i figlio/i a partecipare, 
manlevando il Tennis club Genova 1893 e gli altri organizzatori da qualsiasi responsabilità nel caso di 
infortuni ed imprevisti che dovessero accadere durante l’escursione. 
 

Data _____________________________Firma genitore ______________________________________________ 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In merito all’informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30.06.2011 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente 
ad esigenze amministrative ed al generale perseguimento degli scopi dell’associazione secondo quanto previsto dallo Statuto sociale, ed il 
richiedente: 

•         per quanto riguarda le operazioni o complesso di operazioni indicate dall’articolo 4 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 196/2003: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati: 

                  DA’ IL CONSENSO                 NEGA IL CONSENSO               
  

•         per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati da parte del Tennis Club Genova per competizioni sportive ed altre 
manifestazioni o eventi presso il Circolo e l’eventuale pubblicazione sul sito web dell’associazione, con espressa esclusione di 
finalità pubblicitarie: 

                  DA’ IL CONSENSO                 NEGA IL CONSENSO               
  

Data _____________________________Firma genitore ______________________________________________ 
 


