
 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POGGETTO 
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Modulo di iscrizione al centro estivo dell’A.S.D. Poggetto 

Anno 2022 
Io sottoscritto/a 

 
Cognome………………………..  Nome………………………. 
 
 

Chiedo di ammettere ai Centri Estivi di Tennis organizzati dall’A.S.D. Poggetto, mio/a figlio/a 

 
Cognome……………………….. Nome………………………. 
 
Nato il …………………………. A ……………………………  
 
Residente a ……………………. Prov………………………… 
 
Via/piazza……………………………………. CAP …………………….  
 
Tel/casa ……………………….. Cell………………………………..  
 

E-mail ………………………………………. 

 

Dichiaro di essere informato dettagliatamente sul Regolamento di Iscrizione, sia sullo Statuto 

 dell’Associazione, i quali mi impegno a rispettare. 

 
Periodo frequenza: ……………………………………………………………………. 

 
Costi Centro Estivo: Iscrizione per una settimana   Euro 170,00 

 Iscrizione per due o più settimane:  Euro 160,00 

 Iscrizione socio F.L.O.G.   Euro 160,00 

 Iscrizione famiglia   Euro 160,00 

 Iscrizione fino alle ore 13.00   Euro 100,00 

 

Gli sconti non sono cumulabili. 

 

Firenze li,…………….. Firma del genitore ………………….. 

 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo, 

679/2016 acconsento al loro trattamento nella misura necessaria per il proseguimento degli scopi statutari. 

 
Firma: ——————————— 
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Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo 679/2016 

Con la presente l’Associazione comunica che con l’iscrizione a Socio, entrerà nella disponibilità dei Vostri 
dati personali. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), relativo alla protezione 
e al trattamento dei dati personali, l’Associazione Vi informa che i vostri dati personali da voi forniti ed 
acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso regolamento 
nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti. 

 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 
personali 

Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Poggetto affiliata alla Federazione 
Italiana Tennis e iscritta al Registro delle Società Sportive Dilettantistiche del CONI; responsabile della 
protezione dei dati personali la Sig.ra Fratticioli Patrizia con domicilio eletto in via Niccolò da Tolentino, 
12 50141 Firenze. Il titolare può essere contattato via PEC o mail agli indirizzi: 

aspoggetto@legalmail.it; tennis@aspoggetto.it. 

 

Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali forniti sono necessari ai fini dell’attività svolta all’interno e all’esterno nei confronti della 
Federazione Italiana Tennis e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra 
indicate. 

 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione dell’attività di cui siete parte o relativi 
all’adempimento di un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla trasmissione dei dati 
alla Federazione Italiana Tennis e/o ad Enti di promozione sportiva), la mancata comunicazione dei dati 
personali impedisce l’attività stessa. 

 

Periodo conservazione dati 

I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di 
durata della scuola tennis e/o dell’attività organizzata dalla Federazione Italiana Tennis e/o Enti di 
Promozione Sportiva.  
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