
   

Circolo Tennis Belluno a.s.d. 
Via Fisterre 9 - 32100 Belluno ITA 
Tel. +39 0437 940289 / www.ctbelluno.it 
 

MINI TENNIS YELLOW 
Dal 5 ottobre 2020 al 21 maggio 2021 

 
Riservato agli allievi nati negli anni: 2013 - 2014 - 2015 

TERMINE ISCRIZIONI: 25 SETTEMBRE 2020 
Il certificato medico sportivo non agonistico è obbligatorio.  

 
 
Cognome e Nome ……………………………………. Nato/a il ………………….. a ………………………….. 
 
Residente a………………………….. Via ………………………………………. n. civico ……….. Cap ……… 
 
E-Mail ……………….…………………C.F..……………………………........Tel./Cell …………….……………. 
 

Importante indicare indirizzo e-mail / Si prega di scrivere in stampatello. 
 

 
Maestro responsabile della Scuola Tennis: M° Barluzzi Enrico 347/9734564. 

I Maestri e Tecnici sono in regola con le normative D.L. 39/2014. (Prestazioni lavorative in diretto contatto con minori). 
 

TARIFFE SCUOLA TENNIS DA OTTOBRE 2020 A MAGGIO 2021 
RATE DA SALDARE ENTRO IL 15 DEL MESE. 

La quota del tesseramento al Circolo è compresa. 
 

CORSO 
COLLETTIVO 

 COSTO DEL CORSO RATA ISCRIZIONE 
OTTOBRE 

RATE DA NOVEMBRE 
AD APRILE 

□   1 lez. sett. €. 240  1 x €. 60 6 x €. 30 

□   2 lez. sett. €. 360  1 x €. 90 6 x €. 45 

 
SCEGLI LA/E GIORNATA/E 

 
Martedì            □ h. 17/18       □ h. 18/19 

 
Giovedì            □ h. 17/18           □ h. 18/19 

 
L'ISCRIZIONE DA' DIRITTO A: 

 
• Sconto di €. 1 sull'affitto dei campi del club  

 
• Campi gratis se si gioca nei campi liberi senza prenotazione 

(esclusi i costi della luce e del riscaldamento). 
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• Tariffa ridotta sulle lezioni private con i Maestri del club. 
 

TUTTE LE INFORMAZIONI CHE CI FORNITE 
SONO INDISPENSABILI PER OTTIMIZZARE L’ORGANIZZAZIONE 

DEL NOSTRO LAVORO. 
GRAZIE. 

 
 
Note 
 
…..................................................................................................................................................... 
 
 
…..................................................................................................................................................... 
 
 
…..................................................................................................................................................... 
 
 
…..................................................................................................................................................... 
 
 
…..................................................................................................................................................... 
 
Le assenze degli alunni non danno diritto né al recupero delle lezioni, né all’abbuono delle 
relative quote, salvo casi particolari che saranno valutati di volta in volta dal Consiglio Direttivo. 
 
In qualità di genitori/tutori del sopranominato minore, con la sottoscrizione del presente modulo dichiariamo di: 
• confermare la richiesta di iscrizione sopra descritta; 
• aver letto e di accettare integralmente il regolamento; 
• aver letto e accettare l’informativa privacy redatta secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 

Art. 12 e 13 presente alla pagina www.ctbelluno.it/PrivacyMinori.pdf 
 
Belluno, ……………….. 

 
Nome e Firma 1 

  
Nome e Firma 2 

 
 

  
 
I genitori, inoltre, sono consapevoli che per adempiere a quanto richiesto dal regolamento del Circolo e da quanto 
disposto dalle normative in merito all’attività sportiva, è indispensabile trattare alcuni dati che la normativa sul 
trattamento dei dati personali definisce “particolari”, quali lo stato di salute di suo figlio o del suo protetto. 

 
Nome e Firma 1 

  
Nome e Firma 2 
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copia da conservare. 
REGOLE E INFORMAZIONI   

 obbligatorio certificato medico valido 
 

- E’ a discrezione dei Maestri valutare se l'allievo debba cambiare gruppo a seconda delle sue 
competenze che possono variare durante l'anno. 

- In caso di assenza avvertire i Maestri. L’assenza non prevede recuperi. 
- Durante le festività scolastiche ufficiali del Veneto i corsi vengono sospesi senza recuperi. 
- Il pagamento della scuola tennis potrà essere effettuato con POS, contanti o bonifico bancario. 
- Dovranno essere rispettate le date di scadenza. In caso di ritardo, decorso un mese dalla 

scadenza, l'allievo non potrà accedere alle lezioni fino all'effettuazione del pagamento. 
 
COME FARE IL TESSERAMENTO FIT ON-LINE DA CASA: 

• Entrare dal computer di casa nel sito www.federtennis.it 
• Cliccare nel link tesseramento on-line nella zona “federazione” 

◦ Se siete già tesserati dagli anni precedenti cliccare "rinnova tessera" 
◦ Altrimenti creare nuova tessera 

• Per procedere bisogna munirsi di una mail per ricevere il codice di 
sicurezza 

• Infine il Circolo Tennis Belluno riceverà la richiesta di tesseramento. 
 
Pagamento: 

• Presso il bar del Circolo Tennis Belluno 
• Bonifico: Banca Intesa  NUOVO IBAN 
   IT38L0306909606100000019655 
 

TARIFFE SCUOLA TENNIS DA OTTOBRE 2020 A MAGGIO 2021 
 RATE DA SALDARE ENTRO IL 15 DEL MESE 

CORSO 
COLLETTIVO 

 COSTO DEL CORSO RATA ISCRIZIONE 
OTTOBRE 

RATE DA NOVEMBRE 
AD APRILE 

□   1 lez. sett. €. 240  1 x €. 60 6 x €. 30 

□   2 lez. sett. €. 360  1 x €. 90 6 x €. 45 
 
 

ASD Circolo Tennis Belluno 
 

Via Fisterre 9 - 32100 Belluno 
Telefono Bar/Circolo 0437/940289 

Telefono M° Enrico Barluzzi  347/9734564  
 

E-mail: maestri@ctbelluno.it - Sito: www.ctbelluno.it - Pagina Facebook: Circolo Tennis Belluno 



 INFORMATIVA RESA A SOCIO MINORENNE 
 

MOD07 
REV 0 10/09/2020 

 

Materiale riservato MODELLO DI GESTIONE PRIVACY Pagina 1-3 
 

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra, il Circolo Tennis desidera comunicarLe che per l'instaurazione e la gestione del rapporto 
contrattuale con Lei in corso, ha la necessità di trattare alcune informazioni che La riguardano e che riguardano il minore 
di cui lei è genitore/tutore e che sono considerate come dati personali. Questa informazione ai sensi dell’articolo 13 e 
dell’articolo 14 del Regolamento UE 679/2016. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dei dati personali cioè l’associazione che deciderà lo scopo ed i mezzi per trattare i Suoi dati 
personali è “Circolo Tennis Belluno – Associazione Sportiva Dilettantistica” con sede in Via Fisterre n. 9 – 32100 Belluno 
(BL) – Tel. 0437940286 – mail: segreteria@ctbelluno.it; 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali che dobbiamo trattare sono necessari: 
a) per l'adempimento di tutti gli obblighi legali (amministrativi, contabili e fiscali) e contrattuali nonché per gli obblighi 

statutari dell’associazione. 
b) Inoltre l’associazione vorrebbe far uso dei Suoi dati personali per trasmetterle del materiale pubblicitario, 

promozionale ed informativo attinente ai prodotti e servizi che la nostra associazione è in grado di fornire nonché 
eventuali ulteriori iniziative da questa promosse. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Le basi giuridiche del trattamento sono: 
• Obbligo di legge con riferimento alla normativa ad esempio fiscale; 
• Il vincolo associativo con riferimento al trattamento dei dati personali connessi alle obbligazioni che si fondano 

sullo statuto associativo;  
• Un legittimo interesse con riferimento all’attività di comunicazione commerciale, ovvero (in modo non esaustivo) 

l’invio di newsletter o invio di volantini a carattere promozionale; 
• Consenso esplicito al trattamento dei dati sanitari necessari ai fini della frequenza dei corsi e della struttura. 

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un 
obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali o gli adempimenti 
sanitari), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 
In particolare ci preme informarLa che potremmo trattare le seguenti categorie di dati personali: 

• Dati di contatto, anagrafici, fiscali e bancari 
• Dati relativi alle eventuali inadempienze contrattuali 
• Con riferimento all’Art. 9 comma 1: dati relativi alla salute (Certificati medici); 

SOGGETTI CON CUI VORREMMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI 
I suoi dati personali saranno trattati in modo strettamente riservato; in particolare ai Suoi dati potranno avere accesso 
i seguenti soggetti: 

• Enti pubblici (ad es. Uffici fiscali); 
• Agenzie per l’elaborazione di documenti fiscali ed Istituti di credito; 
• Federazione Italiana Tennis 

Per le medesime finalità, potrà avere accesso ai dati il personale che nell’ambito delle predette organizzazioni operino 
nell’area contabile, amministrativa, commerciale e marketing. 

LUOGO DEL TRATTAMENTO 
Tutti i trattamenti effettuati avverranno nello Spazio Economico Europeo. Più in particolare i trattamenti hanno luogo 
prevalentemente presso il titolare del trattamento e sono svolti dallo stesso. Ferme restando le comunicazioni eseguite 
in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, i dati personali raccolti non verranno trasferiti in Paesi extra UE. 
Più precisamente i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente 
per le finalità più sopra specificate. 

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 
Per quanto di competenza sono nominati responsabili esterni del trattamento anche i seguenti soggetti: professionisti 
o società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto della nostra azienda. 
Se lo desidera potrà avere l’elenco ed i dati di conto dei responsabili esterni contattando il Titolare del trattamento, più 
sopra identificato. 
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MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati viene effettuato attraverso strumenti automatizzati e non, in conformità con le finalità indicate 
e nel rispetto dei requisiti di riservatezza e delle più idonee misure di sicurezza. 
Le garantiamo inoltre che, così come previsto dall’art. 5 del GDPR 679/2016, i dati personali a Lei riferibili saranno 
trattati 

• in modo lecito, corretto e trasparente; 
• raccolti per finalità determinate esplicite e legittime 
• successivamente trattati in modo coerente con tali finalità;  
• adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati; esatti e, se 

necessario, aggiornati;  
• conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati; 
• trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante 

misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla 
distruzione o dal danno accidentali. 

DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI 
Tutti i dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati e per 
l’ulteriore periodo richiesto dalla normativa fiscale vigente. 
Salvo quanto previsto sopra, il trattamento per finalità di marketing diretto verrà compiuto fintanto che il Cliente non 
eserciti la revoca del consenso a questa tipologia di trattamento. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20 21 del predetto Regolamento UE ed in 
particolare: 

• il diritto di accesso cioè di conoscere quali dati personali tratta la nostra azienda; 
• il diritto di richiedere le correzioni di eventuali errori e/o omissioni; 
• il diritto di ottenere la cancellazione dei dati; 
• il diritto di limitare il trattamento dei dati; 
• il diritto di portabilità cioè il diritto di ricevere tutti i dati personali trattati dalla nostra azienda in un 

formato strutturato e leggibile da un dispositivo informatico;  
• il diritto di opporsi all'inclusione di tutte le informazioni.  

Agli interessati è riconosciuto, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 
Belluno (BL) Data ___________________ 
I sottoscritti 

Cognome Nome 1  

Cognome Nome 2  

In qualità di  Genitori   Tutori   Incaricati dai genitori   Affidatario (responsabile di comunità o istituto) 

Del minore (nome e cognome)   

Data di nascita   

acconsente all’attività di trattamento di dati particolari (ex 
“sensibili”) ai fini del trattamento dei dati sanitari svolto dal 
titolare (è un obbligo ai fini dell’adempimento dei servizi offerti) 

 Presta il consenso  Nega il consenso 

Dichiara/no di avere i presupposti legali per autorizzare l’attività che il minore svolgerà presso la vostra associazione, 
che sollevo da qualsiasi responsabilità per questo. 

Firma 1  

Firma 2  
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CONSENSO ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 
Il nostro Circolo, nell’ambito delle proprie operazioni di riprese audio video, marketing e promozione, desidererebbe 
poter eseguire alcuni scatti fotografici e riprese video. 
Le foto e i video, in quanto tali, sono qualificate dalla legge anche come dati personali e, pertanto, per svolgere 
un’attività di questo tipo, il circolo deve chiederne il consenso al socio. 
Tanto premesso veniamo quindi a chiederLe se Lei sia disponibile a farsi ritrarre nell’esercizio dell’attività o in occasioni 
conviviali nell’ambito del circolo. 
A tal proposito deve sapere che il consenso è totalmente facoltativo e che se non acconsentirà, tale sua libera ed 
informata decisione non influirà minimamente sul rapporto societario con lei. Le suddette fotografie e filmati 
potrebbero anche essere realizzati su incarico del nostro circolo da imprese specializzate del settore che 
successivamente ne potrebbero curare la pubblicazione. 
Se presterà il consenso, invece, desideriamo informarLa che tali fotografie e video verranno utilizzate e pubblicate 
solamente per i fini già menzionati. Le precisiamo che la pubblicazione potrà avvenire presso la nostra emittente, su 
materiale cartaceo piuttosto che sul sito web della società o su pagine presenti sui social media. In tale ultimo caso i 
social media, come Facebook, Youtube, LinkedIn, Instagram, Google+, saranno i titolari del trattamento. Le vogliamo 
altresì rammentare che in ogni momento potrà liberamente revocare il consenso senza che tale decisione possa in alcun 
modo influire sulla vita sociale presso il circolo. 
Letta la suddetta informativa il socio presta il consenso 
Il lavoratore 
Belluno (BL) Data ___________________ 

Firma 1  

Firma 2  

 

LIBERATORIA EX REGIO DECRETO 633/1941 
Autorizzo “Circolo Tennis Belluno – Associazione Sportiva Dilettantistica” con sede in Via Fisterre n. 9 – 32100 Belluno 
(BL) – Tel. 0437940286 – mail: segreteria@ctbelluno.it ad eseguire e/o far eseguire delle foto e video ritraenti la mia 
persona ed alla trasmissione o pubblicazione su social media aziendali e/o sul sito internet del circolo e/o su riviste 
cartacee esclusivamente del circolo. 
La suddetta liberatoria viene concessa a titolo gratuito o oneroso se sussiste un contratto commerciale tra le parti. 
Tali attività dovranno avvenire nel pieno rispetto del decoro e della dignità del sottoscritto. 
Con osservanza 
Belluno (BL) Data ___________________ 

Firma 1  

Firma 2  
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