
 
TENNIS CLUB GENOVA 1893 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSI 2018-2019 
dal 17/09/2018 all’ 07/06/2019 

 

  

Cognome Allievo_______________________________Nome Allievo ____________________________________ 

 Nato a _____________________________Il ______________Residente a ________________________________ 

 Indirizzo _____________________________________________________________________________________ 

Nominativo genitore/i ____________________________________________________________________________ 

Tel. Lavoro  __________________Cell.____________________ Mail ______________________________________ 

Cod. Fiscale allievo_________________________ Cod. Fiscale genitore ___________________________________ 

 

MINITENNIS RED (anni di nascita 2010-2013)            AGONISTICA (anni di nascita 2003-2007) 
Lun-Mar-Mer-Gio-Ven 17.30 – 18.30 (1h tennis)       Lun-Merc-Ven 14.30-17.00 (1h15 tennis + 1h15 prep.atl.) 
 

FREQUENZA SOCIO NON SOCIO 

 1 volta  € 460,00   € 510,00 

 2 volte  € 800,00   € 850,00 
  

 
 

ORANGE e SUPER ORANGE (anni di nascita 2009-2011)                  SCUOLA TENNIS (anni di nascita 2003-2006)                      
 17.00 -19.00 (1h tennis+1h prep.atl.)         Mart. - Giov. 15.30-17.00 (45’ tennis + 45’ prep. atl.)                                                                      
 

      
 
 

 
 
                     

            

GREEN e SUPER GREEN (anni di nascita 2007-2009)     JUNIOR OVER 13 (anni di nascita 2002-2005)                             
    17.00-19.00 (1h tennis + 1h prep.atl.)                                                      Mart-Giov 14.30-16.30 (1h tennis + 1h prep.atl.)                                       

 
 

 
  
 
 

 
 
L’iscrizione deve essere effettuata entro il 7 agosto 2018 compilando il presente modulo e presentando 
contestualmente il certificato medico di idoneità allo sport e/o all’agonismo. 
   Allegato Certificato Medico 

 

La quota dovrà essere versata con le seguenti modalità: 
acconto di € 300,00 non rimborsabile – saldo entro e non oltre il 30/11/2018. 

 

IBAN: IT94 J061 7501 4100 0000 0455 780 
 

Per gli allievi al 1° anno di minitennis la quota dovrà essere così versata: acconto - pari a € 300,00 -  
entro il 30/11/2018 e saldo entro il 31/01/2019. 

 

In caso di mancato pagamento entro i limiti prefissati l’allievo non potrà più frequentare le lezioni dal 1° dicembre 2018. 
 
Nel corso dell’anno possono verificarsi sospensioni dei corsi in occasione di particolari eventi e tornei. 
Il genitore dichiara di sollevare il Tennis Club Genova e gli organizzatori della Scuola da qualsiasi 
responsabilità nel caso di infortuni durante l’attività. 
L’iscrizione per l’anno 2018/19 comprende la quota FIT obbligatoria e non prevede il costo del kit d’abbigliamento. Si 
ricorda peraltro che è obbligatorio entrare in campo con l’abbigliamento con i colori sociali che va richiesto alla 
segreteria del Circolo. È previsto uno sconto di € 50,00 per ogni fratello/sorella. 
 

Le eventuali dimissioni dalla Scuola dovranno essere comunicate per iscritto e consegnate alla segreteria o inviate via 
mail a segreteria@tennisclubgenova.it entro il 30/10/2018. 

 
Data iscrizione___________________Firma genitore ______________________________________________ 
 
 

FREQUENZA SOCIO NON SOCIO 

 1 volta  €   850,00   € 1000,00 

 2 volte  € 1450,00   € 1600,00 

 3 volte  € 1850,00   € 2000,00 

FREQUENZA SOCIO NON SOCIO 

 1 volta  €   715,00   €   865,00 

 2 volte  € 1215,00   € 1365,00 

 3 volte  € 1565,00   € 1715,00 

FREQUENZA SOCIO NON SOCIO 

 1 volta  €   620,00   €   770,00 

 2 volte  €   970,00   € 1120,00 

FREQUENZA SOCIO NON SOCIO 

 1 volta  €   715,00   €   865,00 

 2 volte  € 1215,00   € 1365,00 

 3 volte  € 1565,00   € 1715,00 

FREQUENZA SOCIO NON SOCIO 

 1 volta  €   765,00   €   915,00 

 2 volte  € 1265,00   € 1415,00 

   

mailto:segreteria@tennisclubgenova.it


 
 
 
 
 
 

 
TENNIS CLUB GENOVA 1893 

 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EU 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI  

Egr. Sig.____________________________/ Gent. Sig.ra _________________________, 
 
desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati “RGPD”) 
prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Adeguandosi alla normativa indicata, il 
Tennis Club Genova 1893 continuerà a improntare tale trattamento ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 
Ai sensi dell'articolo 13 del RGPD, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I Suoi dati e quelli di Suo/a figlio/a, compresi quelli particolari ex art. 9 comma 1, verranno trattati per le 
seguenti finalità:  

a. consentire l’iscrizione dell’allievo alla Scuola Tennis. Il conferimento dei dati personali necessari a tale finalità 
non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di iscriversi. Tale trattamento, comprendendo 
dati particolari, richiede il consenso.  

b. esigenze amministrative. Il conferimento dei dati personali necessari a tale finalità è obbligatorio e per il 
trattamento dei dati non è richiesto il consenso. 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali (utilizzando supporti cartacei) e elettroniche (utilizzando 
supporti informatici, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare 
indebiti accessi a soggetti non autorizzati). 

3. Il trattamento dei dati avrà la durata del corso e, successivamente, una durata strettamente necessaria agli 
adempimenti imposti alla Società dalla legge. In particolare, i dati personali saranno trattati e conservati per tutta la 
durata del corso e, successivamente, per 5 anni in ossequio alla normativa fiscale e/o per 10 anni, termine di 
prescrizione ordinaria. 

4. I dati non verranno trattati da alcun soggetto terzo alla Società. 

a. Il Titolare del Trattamento dei dati è il Tennis Club Genova 1893 (P.IVA: 01169000104), con sede in Genova, 
Salita della Misericordia n. 5 che si avvale del proprio personale dipendente o di altri propri collaboratori.  

b. Indichiamo qui di seguito I Suoi diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 77 RGPT  

In qualsiasi momento, e in presenza delle condizioni di legge, ha il diritto di chiedere all’Associazione di 
consentirLe l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, revocare il consenso, 
nonché la limitazione del trattamento. Potrà inoltre opporsi al trattamento e usufruire della portabilità dei dati. 

Tali diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
segreteria@tennisclubgenova.it, o scrivendo all’indirizzo del titolare del trattamento sopra specificato. 

Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia avvenuto in violazione di legge, potrà proporre reclamo al 
Garante per la Protezione dei dati personali.   

 

CONSENSO 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, in qualità di genitore dell’allievo, letta 
l’informativa che precede, esprime il consenso al trattamento dei dati come sopra specificato. 

 

Luogo  ______________, data ______________. 

 

 

firma del genitore______________________________________________ 


