CENTRI ESTIVI 2022
Sede: Canottieri Padova ASD - Via Polveriera 3/G - 35142 PADOVA
SSD Tennis Palladio 98 – Telefono: 351 8204240
E-Mail: centriestivi.canottieri@gmail.com
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MODULO DI ISCRIZIONE (dati ragazzo/a)
Cognome e Nome ____________________________________________ C.F.______________________________________
Figlio/a di soci 2022 Canottieri: □ sì

□ no

Iscritto/a Scuola Tennis c/o Canottieri 2021/22: □ sì

□ no

Nato/a a ________________________________ il ___________________ Residente a _______________________________
Via ______________________________________________________________ n. ___________ C.A.P. ________________
Tel. _______________________________ E-mail _____________________________________________________________

TURNI
1° turno: 27 giugno - 1 luglio
□ mattina
□ mattina + pranzo
□ mattina + pranzo + pomeriggio

2° turno: 04 - 08 luglio
□ mattina
□ mattina + pranzo
□ mattina + pranzo + pomeriggio

3° turno: 11 - 15 luglio
□ mattina
□ mattina + pranzo
□ mattina + pranzo + pomeriggio

4° turno: 18 - 22 luglio
□ mattina
□ mattina + pranzo
□ mattina + pranzo + pomeriggio

5° turno: 25 - 29 luglio
□ mattina
□ mattina + pranzo
□ mattina + pranzo + pomeriggio

6° turno: 01 - 05 agosto
□ mattina
□ mattina + pranzo
□ mattina + pranzo + pomeriggio

Barrare i turni ai quali ci si vuole iscrivere (solo i corsi ai quali si è sicuri di partecipare) e il tipo di programma

COSTI
● € 85: mattina fino ore 12:30
● € 135: mattina + pranzo fino ore 14:30
● € 160: mattina + pranzo + pomeriggio fino ore 17:00
● Sconto fratello: € 10

(€ 75 per figli soci 2022 e/o iscritti Scuola Tennis 2021/22)
(€ 125 per figli soci 2022 e/o iscritti Scuola Tennis 2021/22)
(€ 145 per figli soci 2022 e/o iscritti Scuola Tennis 2021/22)

Indicare eventuali allergie e/o intolleranze alimentari:
_________________________________________________________________________________________________
Indicare eventuali adulti autorizzati, oltre ai genitori, al recupero del ragazzo/a:
__________________________________________________________________________________________________
Dati richiesti per i nuovi partecipanti (non iscritti alla Scuola Tennis c/o Canottieri 2021/22):
Livello tennistico: □ principiante □ intermedio □ avanzato
Già titolare di tessera FIT 2022: □ sì □ no

Iscrizioni riservate a figli di Soci Canottieri 2022 e/o iscritti Scuola Tennis 2021/22 fino al 15/05/2022.
Accettazione iscrizioni esterni dal 16/05/2022 (eventuali iscrizioni anteriori a questa data non verranno accettate).
Padova, _____________________

Il genitore ___________________________________________
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INFORMATIVA REGOLAMENTO PRIVACY ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Signore/a,
S.S.D. Tennis Palladio 98 S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (d’ora in poi GDPR), Le fornisce le
seguenti informazioni:
1.Categoria di dati oggetto di trattamento e finalità del trattamento. Il Titolare tratterà, nel rispetto della normativa vigente, i dati personali
dell’Interessato, identificativi della sua persona, che verranno dallo stesso forniti o raccolti, in qualsiasi forma e mezzo, esclusivamente per le seguenti
finalità:
-per procedere all’iscrizione dell’interessato;
-per svolgere, a favore dell’interessato, attività sportiva e didattica riguardante il tennis e tutte le attività strettamente connesse e strumentali (riunioni,
stage tecnici,…);
-per adempiere a tutte le disposizioni impartite dagli enti sportivi (CONI, FIT) e dalla normativa sportiva e agli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa
contabile e fiscale e da quelli derivanti e correlati alla gestione dei rapporti con gli iscritti (riscossione quote, copertura assicurativa,…).
Non verranno trattati i dati personali dell’interessato per finalità informative e di promozione commerciale se non dopo il preventivo ed esplicito consenso
fornito dall’interessato. Il trattamento non riguarderà in ogni caso categorie particolari di dati personali (c.d. “sensibili”) indicate nell’art. 9 par. 1 del GDPR
(cioè dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona).
2. Base giuridica del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati. Ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. b GDPR il trattamento è lecito in
quanto necessario all'esecuzione di un contratto (di prestazione d’opera) di cui l'Interessato è parte (svolgimento di corsi e lezioni diretti all’insegnamento
del tennis a favore dell’interessato). Il conferimento dei dati personali è indispensabile per l’accoglimento della domanda di iscrizione e per consentire lo
svolgimento delle attività da parte di S.S.D. Tennis Palladio 98 S.r.l.. L’eventuale rifiuto comporterà la mancata iscrizione.
3. Modalità del trattamento. I dati personali verranno trattati in conformità ai principi e alle disposizioni del GDPR sia mediante strumenti tradizionali (in
forma cartacea, moduli, archivi,…) che informatici e telematici con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità e tali da
garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati. Non verrà effettuato alcun processo decisionale automatizzato né alcuna attività di profilazione
di cui all’art. 22 paragr. 1 e 4 GDPR.
4. Periodo di conservazione. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità per le quali sono stati raccolti (cioè sino
a quando sia completata l’esecuzione del rapporto contrattuale e, quindi, fino al termine del corso o della lezione) fatti salvi i dati strettamente necessari
per gli adempimenti contabili e fiscali, previsti dalla normativa fiscale, che saranno conservati per il termine di 10 anni previsto dalla normativa vigente. Al
termine del periodo di conservazione i dati personali verranno cancellati.
5. Destinatari dei dati. I dati personali potranno essere comunicati e resi accessibili esclusivamente per le finalità di cui all’art. 1:
- a dipendenti e collaboratori (istruttori, maestri, personale di segreteria,…) del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento;
- alla FIT (Federazione Italiana Tennis) ed altri enti sportivi esclusivamente per tutti gli adempimenti previsti dall’ordinamento e dalla normativa sportiva;
- a società di assicurazione (per la copertura assicurativa degli iscritti), tecnici informatici, consulenti (commercialisti, studi legali,…) che svolgono attività
per conto del Titolare nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i
dati dell’interessato per le finalità di cui all'art. 1 a Organismi di vigilanza e Autorità di controllo, Autorità giudiziarie,nonché a quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del
trattamento.
6. Trasferimento dati. I dati personali non saranno trasferiti ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
7. Acquisizione di foto e riprese audio-video. Nel perseguimento delle proprie finalità SSD Tennis Palladio S.r.l., potrà acquisire nel corso di
allenamenti, partite, eventi e manifestazioni sportive, esclusivamente dopo il preventivo ed esplicito consenso fornito dall’Interessato, foto e riprese
audio/video che ritraggono l’interessato durante l’attività sportiva o attività alla stessa connesse (stage, riunioni, incontri,….) ed eseguire, senza scopo di
lucro ed a titolo gratuito, il trattamento delle immagini, su qualsiasi tipo di supporto (cartaceo, cd, dvd,…), esclusivamente per finalità didattiche e per la
realizzazione di progetti pertinenti l’attività sportiva svolta senza che le immagini stesse possano essere pubblicate e diffuse su testate giornalistiche,
riviste, trasmissioni televisive, social media.
8. Diritti dell'interessato L’interessato potrà esercitare i diritti prescritti dal GDPR e precisamente i diritti di cui agli art. 15 (diritto di accesso ai dati), 16
(diritto di rettifica dei dati), 17 (diritto alla cancellazione dei dati), 18 (diritto di limitazione del trattamento dei dati), 20 (diritto alla portabilità dei dati), 21
(diritto di opposizione), oltre al diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo (art. 77). L’interessato avrà inoltre il diritto di revocare il qualsiasi
momento il consenso eventualmente prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Per l’esercizio
di detti diritti l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta (a mezzo raccomandata) al Titolare del trattamento.
9. Titolare e Responsabile del trattamento. Il Titolare del trattamento è SSD TENNIS PALLADIO 98 S.r.l. con sede in Contrà della Piarda n. 11 a
Vicenza, contattabile all'indirizzo e-mail tennispalladio98@libero.it. Il Responsabile del trattamento è il sig. Enrico Bettini contattabile all’indirizzo e-mail e.
bettini98@gmail.com.
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in qualunque momento dandone informazione agli interessati.
Vicenza, 01/05/2022
S.S.D. Palladio 98 S.r.l.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Noi sottoscritti, Sig.__________________________________, nato a ________________________il ________________, e
Sig.ra_________________________________ nata a ________________________il ________________, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul
minore_____________________________________, nato/a a ________________________il ________________, dichiariamo di aver letto l'informativa
che precede, e dopo averla esaminata e dopo aver compreso pienamente il suo contenuto, in modo libero ed incondizionato

□ prestiamo il consenso □ non prestiamo il consenso
al trattamento dei suddetti dati per l’invio, tramite sms, e-mail, telefono di comunicazioni informative e promozionali da parte del Titolare.
□ prestiamo il consenso □ non prestiamo il consenso
al trattamento delle immagini contenute in foto e riprese audio/video nei termini e per le finalità indicate nell’art. 7 dell’Informativa.
Luogo e Data __________________________________________________ Firma (leggibile) ____________________________________________
Luogo e Data __________________________________________________ Firma (leggibile) ____________________________________________
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PROGRAMMA









8:00 - 9:00 Accoglienza
9:00 - 12:30 Attività sportive del mattino + merenda personale
12:30 Ritiro ragazzi programma mattina
12:30 - 13:30 Pranzo
13:30 - 14:30 Relax e attività ricreative
14:30 Ritiro ragazzi programma mattina + pranzo
14:30 - 17:00 Attività sportive del pomeriggio + merenda organizzata dal centro estivo
17:00 Fine attività e ritiro ragazzi

 Attività principale: Tennis: tutti i giorni, con Maestro Federale
 Altre attività:
o Paddle: martedì e giovedì, con Istruttore Federale
o Canoa: martedì e giovedì, con Istruttori qualificati (attività non praticabile per il gruppo dei più piccoli)
o Piscina: mercoledì e venerdì
o Preparazione Atletica: lunedì, con Preparatore Atletico Federale
o Calcetto, Basket, Pallavolo, Ping-Pong
 Le attività svolte potrebbero subire variazioni in ragione delle misure anti-Covid 19 adottate dalle Autorità e/o a causa
delle condizioni meteorologiche.

REGOLAMENTO e NOTIZIE UTILI
Partecipanti: ragazzi/e nati dal 2009 al 2016;
Iscrizione: trasmettere modulo di iscrizione + informativa privacy + certificato medico di idoneità all’attività sportiva non
agonistica (o agonistica) via e-mail a centriestivi.canottieri@gmail.com (numero chiuso: iscrizioni accettate fino ad
esaurimento posti); per informazioni contattare il numero 351 8204240;
Pagamento: entro il lunedì di inizio corso, in contanti presso la Segreteria Scuola Tennis, oppure mediante bonifico bancario a
favore di S.S.D. TENNIS PALLADIO 98 Srl, Contrà della Piarda n. 11, 36100 Vicenza
IBAN: IT 96 V 03069 60807 100000003106;
Cosa portare: cappellino, borraccia, merenda per la pausa mattutina, felpa, K-Way, ciabatte, costume, cuffia, accappatoio,
braccioli per i meno esperti. Le racchette verranno date in uso gratuito.
Maltempo: i centri estivi si svolgeranno anche in caso di maltempo, con alcune attività alternative.

PROMEMORIA TURNI
1° turno: 27 giugno - 1 luglio
□ mattina
□ mattina + pranzo
□ mattina + pranzo + pomeriggio

2° turno: 04 - 08 luglio
□ mattina
□ mattina + pranzo
□ mattina + pranzo + pomeriggio

3° turno: 11 - 15 luglio
□ mattina
□ mattina + pranzo
□ mattina + pranzo + pomeriggio

4° turno: 18 - 22 luglio
□ mattina
□ mattina + pranzo
□ mattina + pranzo + pomeriggio

5° turno: 25 - 29 luglio
□ mattina
□ mattina + pranzo
□ mattina + pranzo + pomeriggio

6° turno: 01 - 05 agosto
□ mattina
□ mattina + pranzo
□ mattina + pranzo + pomeriggio

PROMEMORIA COSTI
● € 85: mattina fino ore 12:30
● € 135: mattina + pranzo fino ore 14:30
● € 160: mattina + pranzo + pomeriggio fino ore 17:00
● Sconto fratello: € 10

(€ 75 per figli soci 2022 e/o iscritti Scuola Tennis 2021/22)
(€ 125 per figli soci 2022 e/o iscritti Scuola Tennis 2021/22)
(€ 145 per figli soci 2022 e/o iscritti Scuola Tennis 2021/22)

