
SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE 

Si acce'a la presente domanda di ammissione a socio/tesseramento. 

Luogo e data ___________________                                                                                                       _______________________ 
                 per il Consiglio Dire9vo 

                                                                                                                                                                    

Spett.le  
Associazione Sportiva Dilettantistica  TOP TENNIS TEAM 360 

Via MADERGNAGO n° 29, Città DESENZANO DEL GARDA (BS) 
CAP 25015 C.F. / P.IVA 04174300980                                                                                     

Domanda di ammissione a socio/tesserato per minori 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

DATI DEL GENITORE O TUTORE: 
Cognome e nome _________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________ Prov.  ( _____ ) IL _____/_____/__________ 

Codice Fiscale  ____________________________________________________________________________________ 

Residente in _____________________________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________ Prov.  ( ______ ) CAP ________________ 

E-Mail ______________________________________________________ Cellulare  ____________________________ 

IN QUALITA’ DI ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE CHIEDE CHE IL SEGUENTE MINORE  

DATI DEL MINORE: 
Cognome e nome _________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________ Prov.  ( _____ ) IL _____/_____/__________ 

Codice Fiscale  ____________________________________________________________________________________ 

Residente in _____________________________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________ Prov.  ( ______ ) CAP ________________ 

E-Mail ______________________________________________________ Cellulare  ____________________________ 

VENGA AMMESSO/A A FAR PARTE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOP TENNIS TEAM 360 in qualità 

di ASSOCIATO/TESSERATO 

Dichiara di essere a conoscenza che l’ammissione in qualità di tesserato comporta l’automaBco 
tesseramento all’Ente di Promozione SporBva, e di acce'are, senza riserve, lo Statuto e le norme 
regolamentari dell’Organismo di affiliazione; dichiara inoltre, di avere preso visione dello Statuto della A.S.D. 
e di a'enersi, in caso di ammissione a socio, allo Statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali 
della A.S.D. condividendone le finalità isBtuzionali ed i valori. Dichiara di impegnarsi a corrispondere, per il 
minore, la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Dire9vo. 

 

Luogo e data: ________________________   

Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale Eventuale firma del minore 

____________________________ ____________________________             



                                                                                                                                                                    

Spett.le  
Associazione Sportiva Dilettantistica  TOP TENNIS TEAM 360 

Via MADERGNAGO n° 29, Città DESENZANO DEL GARDA (BS) 
CAP 25015 C.F. / P.IVA 04174300980                                                                                     

Manifestazione del consenso (art. 7 Regolamento UE n. 2016/679) 

Io so'oscri'o/a __________________________________, le'a l’informaBva ex art 13 del Regolamento UE 
2016/679, dichiaro di essere stato informato sulle finalità e le modalità di tra'amento cui sono desBnaB i 
daB, i sogge9 a cui gli stessi potranno essere comunicaB, anche in qualità di incaricaB, nonché sui diri9 di 
accesso ai daB personali forniB con facoltà di chiederne l’aggiornamento, la re9fica, l’integrazione e la 
cancellazione o opporsi all’invio di comunicazioni commerciali. 
Per quanto sopra esprimo il mio consenso al tra'amento dei miei daB personali nelle modalità e per le 
finalità stre'amente connesse e strumentali ai fini statutari dell’associazione (OBBLIGATORIO).  

⃣ AUTORIZZO E DO IL CONSENSO  

⃣ NON AUTORIZZO 

Quanto al tra'amento eventuale dei miei daB medici, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella 
bacheca dell’ente sporBvo e nella sudde'a informaBva, che potrebbero venire richiesB ai soli fini dello 
svolgimento da parte mia dell’a9vità sporBva (agonisBca e non) (OBBLIGATORIO). 

⃣ AUTORIZZO E DO IL CONSENSO 

⃣ NON AUTORIZZO 

Quanto, infine, alla ripresa di immagini e di video durante gli evenB sporBvi cui l’ente partecipa, in merito 
all’autorizzazione ad essere ripreso in immagini e video, nonché in merito alla pubblicazione delle immagini 
sca'ate e dei video ripresi in tali occasioni, sui siB web e sui social, il tu'o sempre in conformità a quanto 
indicato nella bacheca dell’ente sporBvo e nella sudde'a informaBva. 

⃣ AUTORIZZO E DO IL CONSENSO 

⃣ NON AUTORIZZO 

Quanto alla pubblicazione sui siB web e sui social, delle stesse fotografie e video, con modalità di 
riconoscimento, contrassegnatura e taggatura delle immagini, così da riportare avviso pubblico del 
materiale pubblicato nelle pagine personali del socio sul social network. 

⃣ AUTORIZZO E DO IL CONSENSO 

⃣ NON AUTORIZZO 

Firmando la presente dichiaro di aver le'o a'entamente il contenuto dell’InformaBva fornita ai sensi del 
Regolamento UE n° 2016/679 e di averne ricevuto copia. Inoltre mi impegno a leggere quanto verrà 
pubblicato e specificato nella bacheca dell’ente in merito allo svolgimento degli evenB sporBvi cui l’ente 
deciderà di aderire e ad eventuale ulteriore necessaria informaBva privacy e raccolta di consenso.  Mi 
impegno altresì a comunicare tempesBvamente le eventuali variazioni dei daB. 

Luogo e data: ________________________  

_________________________________________              ______________________________________ 
       Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale                  Eventuale consenso del minore (dai 14 anni) 



                                                                                                                                                                    

Spett.le  
Associazione Sportiva Dilettantistica  TOP TENNIS TEAM 360 

Via MADERGNAGO n° 29, Città DESENZANO DEL GARDA (BS) 
CAP 25015 C.F. / P.IVA 04174300980                                                                                     

REGOLAMENTO INTERNO 

1) L’adesione all’Associazione SporBva Dile'anBsBca in qualità di socio comporta l’acce'azione del presente Regolamento, delle 

norme e delle dire9ve del CIO e del CONI, delle Federazioni SporBve nazionali e internazionali e/o degli EnB di Promozione 

SporBva di appartenenza. 

2) Il socio ha il dovere di corrispondere per intero la quota associaBva annuale e la quota per la frequentazione ai corsi organizzaB 

dall’Associazione SporBva, secondo le modalità fissate dal Consiglio Dire9vo. La quota associaBva annuale così come le quote 

versate per la partecipazione ai corsi non sono in nessun caso resBtuibili, né per intero, né per frazioni. 

3) Il Consiglio Dire9vo si riserva la facoltà obbligo di radiare il socio che, entro e/o fuori dall’Associazione SporBva comme'a 

azioni ritenute disonorevoli e che possano, in qualche misura, cosBtuire ostacolo al buon funzionamento ed alla buona 

reputazione dell’Ente. 

4) A nessun Btolo l’Associazione SporBva potrà rispondere per furB, perdite o deterioramento di qualsivoglia ogge'o introdo'o 

nei locali dell’Associazione SporBva dai soci neppure se custodito negli apposiB armadie9. 

5) Per la frequentazione delle a9vità e per poter fruire dei servizi dell’Associazione SporBva, ciascun socio dovrà prevenBvamente 

so'oporsi a visita medica di controllo al fine di cerBficare l’idoneità allo svolgimento dell’a9vità fisica. Egli è altresì tenuto a 

rispe'are le indicazioni tecniche contenute nel proprio programma di lavoro. Eventuali variazioni andranno di volta in volta 

concordate unicamente con il Dire'ore Tecnico dei corsi o comunque con il Personale da quesB designato. 

6) Eventuali danni arrecaB per noncuranza e/o negligenza ai beni dell’Associazione SporBva, dovranno essere addebitaB 

all’autore, fa'a salva ogni altra azione di risarcimento per il fermo dell’a'rezzatura danneggiata. 

7) L’Associazione SporBva è assicurata unicamente per la responsabilità civile per eventuali danni a cose e/o persone dire'amente 

imputabili all’Associazione SporBva stessa. 

8) Al fine di adeguare le stru'ure alla costante evoluzione tecnologica, e con lo scopo di perseguire i fini isBtuzionali propri 

dell’Ente, il Consiglio Dire9vo si riserva la facoltà di apportare tu'e quelle modifiche che si rendessero uBli e/o necessarie alle 

a'rezzature, agli orari di apertura e di chiusura dell’Associazione SporBva, alle stru'ure dei corsi, e, ove necessario al presente 

Regolamento. 

Il Consiglio Dire-vo 

Luogo e data: ________________________ 

Firma per presa visione Statuto e Regolamento interno  

        __________________________________      



                                                                                                                                                                    

Spett.le  
Associazione Sportiva Dilettantistica  TOP TENNIS TEAM 360 

Via MADERGNAGO n° 29, Città DESENZANO DEL GARDA (BS) 
CAP 25015 C.F. / P.IVA 04174300980                                                                                     

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  
GenBle Signore/a, 
desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del tra'amento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data 
ProtecBon RegulaBon (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in a'esa dell’emanazione del Decreto 
previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri sogge9 rispe'o al tra'amento 
dei daB personali. 
Secondo la normaBva indicata, tale tra'amento sarà improntato ai principi di corre'ezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diri9. 
Ai sensi dell'arBcolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenB informazioni: 
1. I daW personali [specificare: anagrafici, recapiW, ecc.], da Lei forniW verranno tra\aW per le seguenW finalità basate 
sul Suo consenso e sul legi^mo interesse della scrivente A.S.D.: inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per 
le Federazioni SporBve e/o gli EnB di Promozione SporBva cui siamo affiliaB ed ogni altro uBlizzo a9nente ai sudde9 
rapporB associaBvi e di tesseramento sporBvo. 
2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normaBva fiscale relaBva agli enB non commerciali, in 
parBcolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e 
Federali relaBve al tesseramento e alla partecipazione alle a9vità organizzate da tali enB o con la loro partecipazione. 
3. I legi^mi interessi del Wtolare del tra'amento perseguiB con tale a9vità sono una chiara e corre'a applicazione 
delle disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire 
delle agevolazioni fiscali spe'anB all’associazione, la possibilità di partecipare alle a9vità organizzate dagli enB citaB al 
precedente punto 1. 
4. Il tra\amento sarà effe\uato con le seguenW modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi 
ele'ronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricaB dell’amministrazione, 
ovvero in maniera informaBzzata, su un PC posto presso la sede dell'Associazione che è a'rezzato adeguatamente 
contro i rischi informaBci (firewall, anBvirus, backup periodico dei daB); autorizzaB ad accedere a tali daB sono il 
presidente e gli incaricaB dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il tra'amento dei daB personali 
potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, uBlizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei daB. 
5. I daW personali saranno conservaW per tu'o il tempo indispensabile una corre'a tenuta del libro dei soci e/o per 
procedere alle formalità richieste dalle Federazioni SporBve e/o gli EnB di Promozione SporBva cui siamo affiliaB: tale 
termine è determinato dal codice civile, dalla normaBva fiscale e dalle norme e regolamenB del CONI e delle 
Federazioni SporBve e/o gli EnB di Promozione SporBva cui siamo affiliaB. La verifica sulla obsolescenza dei daB 
ogge'o di tra'amento rispe'o alle finalità per le quali sono staB raccolB e tra'aB viene effe'uata periodicamente. 
6. Il conferimento dei daW è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione/Società ed 
è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i 
sogge9 indicaB al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta  l'impossibilità di accogliere la Sua 
domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associaBvo 
e/o di tesseramento presso gli enB cui l'Associazione è affiliata. 
7. I daW anagrafici potranno essere comunicaW esclusivamente alla Federazione SporBva ovvero agli EnB di 
Promozione SporBva cui siamo affiliaB; tu9 i daB non saranno comunicaB ad altri sogge9, né saranno ogge'o di 
diffusione. 
8. Il tra'amento non riguarderà daB personali rientranB nel novero dei daB "sensibili", vale a dire “i da1 personali 
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni poli1che, 
l'adesione a par11, sindaca1, associazioni od organizzazioni a cara:ere religioso, filosofico, poli1co o sindacale, 
nonché i da1 personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I daB sanitari sono conservaB a cura del 
medico sociale che provvede in proprio al loro tra'amento. 
9. Il Wtolare del tra\amento è la TOP TENNIS TEAM 360 ASD con sede in Desenzano del Garda (BS), in Via 
Madergnago n°29, 25015; conta'abile all’indirizzo mail toptennisteam360@outlook.it 
10. Il responsabile del tra\amento è Sig.ra Zavarise MarBna, Presidente dell'Associazione, conta'abile 
all’indirizzo mail toptennisteam360@outlook.it. 
11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diri^ di conoscere i daB che La riguardano, sapere come sono staB 
acquisiB, verificare se sono esa9, compleB, aggiornaB e ben custodiB, di ricevere i daB in un formato stru'urato, di  



                                                                                                                                                                    

Spett.le  
Associazione Sportiva Dilettantistica  TOP TENNIS TEAM 360 

Via MADERGNAGO n° 29, Città DESENZANO DEL GARDA (BS) 
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uso comune e leggibile da disposiBvo automaBco, di revocare il consenso eventualmente prestato relaBvamente al 
tra'amento dei Suoi daB in qualsiasi momento ed opporsi in tu'o od in parte, all’uBlizzo degli stessi come sanciB dagli  

art. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diri9 possono essere esercitaB a'raverso specifica istanza da indirizzare tramite 
raccomandata – o PEC - al Titolare del tra'amento.  
12. Lei ha in diri\o di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del tra'amento basata 
sul consenso prestato prima della revoca. Tale diri'o potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso 
all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10. 
13. Lei ha il diri\o di proporre reclamo al Garante per la protezione dei daB personali ovvero a alla diversa autorità di 
controllo che dovesse essere isBtuita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 
14. Non esiste alcun processo decisionale automaWzzato, né alcuna a^vità di profilazione di cui all'arBcolo 22, 
paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R. 

Data: ______________________ 

Firma: _______________________ 

   


