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MODULO ISCRIZIONE ALLA SCUOLA TENNIS A.S. 2022 – 2023 
Compilare i campi in rosso solo nel caso in cui abbiano subito modifiche durante gli ultimi 12 mesi 

Dati dell’atleta richiedente 

Cognome    Residenza   
Nome    Via/Piazza   
Codice fiscale    Numero Civico   
Data di nascita   Comune   
   Cap   
    Provincia   

Dati di un genitore nel caso l’atleta richiedente sia minorenne 

Cognome    Residenza   
Nome    Via/Piazza   
Codice fiscale    Numero Civico   
Data di nascita   Comune   
   Cap   
    Provincia   

Contatti  

CONSEGNARE QUESTO MODULO PRESSO LA 
SEGRETERIA DELLA SCUOLA TENNIS (NEGLI ORARI 
DI CHIUSURA È POSSIBILE INSERIRE IL MODULO 
NELL’APPOSITA CASELLA POSTALE SEMPRE PRESSO 
LA SEGRETERIA), OPPURE SCANSIONARLO ASSIEME 
AI DOCUMENTI RICHIESTI ED INVIARLO 
ALL’INDIRIZZO EMAIL INDICATO. 

 
 
 

Cellulare atleta   

Cellulare madre   

Cellulare padre   

E-mail   
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DESCRIZIONE DEI CORSI, DELLE CONDIZIONI E DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

 

Descrizione dei corsi 
 

Le lezioni di tennis dei corsi minitennis e junior tennis saranno svolte dal 3/10/2022 al 3/6/2023. 

Le lezioni di tennis dei corsi di agonistica junior saranno svolte dal 1/9/2022 al 30/6/2023. 

Le lezioni di tennis dei corsi adulti e agonistica senior saranno svolte dal 3/10/2022 al 24/6/2023. 

Le festività che comportano la chiusura della scuola tennis sono indicate nel file “Calendario Scuola Tennis” nella sezione 

modulistica del sito web. 

 

La frequenza settimanale è scelta dall’iscritto e non può essere ridotta durante l’anno. 

I corsi si svolgeranno con un maestro per ogni campo ed un massimo di quattro allievi per ogni campo, fatti salvi: 

- i corsi di agonistica senior che avranno un massimo di tre allievi per campo 

- i corsi di minitennis che vedranno sullo stesso campo due maestri ed un massimo di otto allievi. 
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La quota di iscrizione comprende:         La quota di iscrizione NON comprende: 

• la partecipazione ai corsi         la tessera FIT (obbligatoria, importo tra 13€ e 40€) 
• la quota associativa allo Sporting Milanino      iscrizione a tornei interni (facoltativa) 
• un kit di abbigliamento, variabile nella quantità 

e descritto nella pagina seguente. 

Tutti gli allievi devono avere un Certificato Medico di buona salute in corso di validità, oppure, specificatamente per chi 
possiede una tessera FIT agonistica, un certificato medico agonistico. 

Tutte le lezioni che non verranno svolte per qualsiasi causa (pioggia, problematiche della struttura, assenza dei maestri etc.), esclusa 
l’assenza dell’iscritto per motivi personali o di salute, verranno recuperate dopo la fine dei corsi, secondo un calendario che verrà 
pubblicato dai maestri. Il recupero delle lezioni non usufruite sarà effettuato con lo stesso gruppo di appartenenza dell’atleta o, 
eventualmente, con altri gruppi; è comunque escluso il recupero delle lezioni in forma individuale. 

Modalità Di Pagamento 
CONTANTI: presso la segreteria della scuola tennis negli orari stabiliti 

BONIFICO BANCARIO: IBAN IT51 L051 1620 4000 0000 0002 952 intestato a ASD Sporting Milanino, causale “Iscrizione Scuola 

Tennis Nome Cognome” (nome e cognome dell’allievo, non dei genitori). 

CARTE E BANCOMAT: presso la segreteria della scuola tennis negli orari stabiliti 

Le scadenze delle rate di pagamento sono indicate nella tabella sottostante: è facoltà dell’ASD Sporting Milanino non accettare alle 

lezioni allievi che non abbiano pagato la rata entro la scadenza. 

L’abbandono prematuro del corso comporta comunque l’obbligo del pagamento dell’intera quota di iscrizione e della tessera Fit. 
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 Sconto del 5% per secondo iscritto della famiglia per qualsiasi corso (lo sconto si applica al corso di importo inferiore)  

SCELTA DEL 
CORSO 

FREQUENZA 
SETTIMANALE 

ORE DI 
PREPARAZIONE 

ATLETICA 
INCLUSE 

CORSO 
RICHIESTO PER IL 

2022/2023 
(BARRARE CON 

UNA X) 

PREZZI 2021/2022 
(COMPRENSIVI DI 

QUOTA 
ASSOCIATIVA, 

ESCLUSA 
TESSERA FIT) 

RAPPORTO 
MASSIMO 
MAESTRI 
ALLIEVI 

SCADENZA 
RATE (DATA E 

PERCENTUALE) 

MATERIALE TECNICO INCLUSO 
NELL'ISCRIZIONE 

 
MINITENNIS 1 Un’ora 0   500 € 2 A 8* 16/9 (350€) 

2/12 (150€) 
UNA TSHIRT DI COTONE, 1 

COMPLETO CORTO TECNICO 
 

MINITENNIS 2  Due ore 0   700 € 2 A 8* 16/9 (490€) 
2/12 (210€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO 

 

MINITENNIS 3 Tre ore 0   850 € 2 A 8* 16/9 (595€) 
2/12 (255€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO 

 

JUNIOR TENNIS 1  Un’ora 0   555 € 1 A 4 16/9 (389€) 
2/12 (166€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO 

 

JUNIOR TENNIS 2 Due ore 0   855 € 1 A 4 16/9 (599€) 
2/12 (256€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO 

 

JUNIOR TENNIS 3 Tre ore Un’ora e mezza   1.240 € 1 A 4 16/9 (868€) 
2/12 (372€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO 

 

AGO JUNIOR 4,5 Quattro ore e 
mezza 

Quattro ore e 
mezza   2.115 € 1 A 4 

19/8 (1058€) 
2/12 (634€) 
10/2 (423€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO, 

UNA FELPA 
 

AGO JUNIOR 6 Sei ore Sei ore   2.795 € 1 A 4 
19/8 (1398€) 
2/12 (838€) 
10/2 (559€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO, 

UNA FELPA 
 

AGO JUNIOR 7,5* Sette ore e mezza Sette ore e mezza   3.445 € 1 A 4 
19/8 (1723€) 
2/12 (1033€) 
10/2 (689€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO, 

UNA FELPA 
 

CORSO ADULTI 1 Un’ora 0   690 € 1 A 4 16/9 (483€) 
2/12 (207€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO 

 

CORSO ADULTI 2 Due ore 0   1.155 € 1 A 4 16/9 (809€) 
2/12 (246€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO 

 

CORSO ADULTI 4 Quattro ore   2250€ 1 A 4 
16/9 (1125€) 
2/12 (675€) 
10/2 (450€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO 

 

AGO SENIOR 2 Due ore 0   1.295 € 1 A 3 16/9 (907€) 
2/12 (388) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO 

 

AGO SENIOR 4 Quattro ore 0  2490€ 1 A 3 
16/9 (1245€) 
2/12 (747€) 
10/2 (498€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO 

 

PREPARAZIONE 
ATLETICA - Un’ora   100 € - 16/9 (100%) -  
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DISPONIBILITÀ E PREFERENZE SETTIMANALI 

 DISPONIBILITÀ PREFERENZA 
DALLE ALLE DALLE ALLE 

LUNEDì         
MARTEDÌ         
MERCOLEDÌ         
GIOVEDÌ         
VENERDÌ         
SABATO         

MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________ atleta/genitore (sottolineare l’opzione corretta)  

• - RICHIEDE all’ASD Sporting Milanino l’iscrizione al corso di tennis (e di preparazione fisica, dove previsto) prescelto per l’A.S. 2022-2023;  
• - DICHIARA di essere a conoscenza delle modalità di pagamento del corso prescelto di cui accetta termini e condizioni;  
• - DICHIARA, inoltre, di essere informato/a sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso contenente dati non più 

rispondenti a verità, Le dichiarazioni rilasciate nella seguente domanda sono effettuate ai sensi degli art. 2,3,4 della legge 15/68, integrata dalla legge 127/97 e successive 
modificazioni introdotte dalla legge 191/98.4;  

• - DICHIARA infine di autorizzare l’associazione sportiva Sporting Milanino a trattare i dati personali qui inseriti per le finalità proprie dell’Associazione (D.L. 196/03).  
• Il modulo di iscrizione si intenderà completo ove allo stesso, debitamente compilato, siano uniti copia della carta d’identità e del codice fiscale dell’allievo 

e, nel caso di atleta minorenne, copia della carta d’identità e del codice fiscale di un genitore. In mancanza anche solo di uno dei documenti di cui sopra, 
l’iscrizione non sarà accettata.  

Si ricorda che in mancanza del certificato medico in corso di validità e/o in mancanza del pagamento della quota nelle scadenze previste l’atleta non potrà 
partecipare alle lezioni o a qualsiasi altro evento sociale. 

Lette ed accettate le condizioni e le modalità di svolgimento del corso, 

Cusano Milanino, il _____/_____/______ 

Firma _____________________________ 
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IL SOCIO/TESSERATO 
 

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali 
secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata, e contestualmente 

AUTORIZZA 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 
d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet e sui social network dell’Associazione Sportiva 
su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici 
dell’Associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

 
 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 
 

Con la presente La informiamo che l’ASD Sporting Milanino, con sede in Via Roma 2 Cusano Milanino 20095,  Codice Fiscale 97682280157 
mail Sportingmilaninost@gmail.com , in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi 
dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni di seguito indicate. 

 
• Oggetto del trattamento. Il Titolare tratta i dati personali identificativi (come nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, 

riferimenti bancari e di pagamento- di seguito, “dati personali” o anche “dati) e le categorie particolari di dati personali rientranti nel novero dei 
dati cosiddetti sensibili (come esiti e contenuti di visite mediche sportive e relativi certificati) con la finalità di provvedere alla gestione del rapporto 
sportivo, ludico-sportivo e/o amministrativo in essere. 
 
 

• Modalità di trattamento.  La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà 
avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 
del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 

• Finalità del trattamento.  Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’ASD 
così come previsto dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o 
Federazioni del CONI nonché all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. All’indirizzo mail, che 
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indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni 
per le attività ed i corsi svolti con l’ASD.   
 

• Obbligatorietà del conferimento.  Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità 
di aderire all’ASD, al  tesseramento ed all’invio dei dati al Registro CONI.   
 

• Comunicazione dei dati.  I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, all’ASC – Ente di 
Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, e tramite questo a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A., per le finalità istituzionali conseguenti il 
tesseramento. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre 
i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.   
 

• Luogo e modalità di conservazione dei dati. I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su 
server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno 
comunicati gli indirizzi di conservazione.   
 

• Periodo di conservazione dei dati.  I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale 
termine, gli stessi saranno archiviati in  file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.   
 

• Diritti dell’interessato.  Con specifica istanza, da inviare all’ASD, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà 
conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne 
copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con 
le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami 
al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.   
 

Firma 
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