DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ ACCADEMIA DEL TENNIS
Match Ball Firenze County Club S.S.D.a r.l.
Via della Massa 40 - 50012 Bagno a Ripoli (Firenze)
P.I. 06497260486
www.matchballfirenze.it - e-mail :scuolatennis@matchballfirenze.it
DATI DELL’ALLIEVO

Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Indirizzo:
Città e CAP:
Telefoni:
Email:
DATI DEL PADRE / MADRE/ TUTOR

Cognome:
Nome:
Grado di parentela:
Documento:
TIPOLOGIA DEL CORSO

PROMO _____TENNIS 1 _____ TENNIS 2_____ TENNIS 3_____ JUNIOR 1_____JUNIOR 2______JUNIOR 3______
AGONISTICA 1____ AGONISTICA 2 ____ AGONISTICA 3_____
RICHIESTA TESSERA FIT ANNO ____________ ATLETA _____

NON AGONISTICA ________

FORMA DI PAGAMENTO
 In unica soluzione
 In due rate
DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL MINORE:
Io sottoscritto/a come genitore / tutor (esercente la patria potestà sul minore richiedente) dichiaro di aver preso visione delle modalità di ammissione, dello
Statuto e del Regolamento Interno del Match Ball Firenze Country Club SSD A RL , anche in merito a ciò che riguarda il Regime di Disciplina e la
Responsabilità Civile, che accetto integralmente e do il mio consenso affinchè mio/a figlio/a venga ammesso all’Accademia del tennis come Allievo
d’accordo con le condizioni generali dello stesso . Dichiaro sin d’ora sotto la mia personale responsabilità che il detto minore: non soffre di alcuna patologia
particolare, non è sottoposto a trattamento farmacologico di sorta, non necessita di attenzioni e trattamenti particolari di alcun tipo né di seguire diete o regimi
alimentari specifici e sollevo, dunque Match Bal Firenze Country Club SSDARL da qualsivoglia responsabilità al riguardo.
Data ______________________________________ Firma: _____________________________________

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali contenuti nella Domanda di Ammissione e nei suoi allegati verranno elaborati e trattati all’esclusivo fine di identificazione della
titolarità del diritto di appartenenza al Match Ball Firenze Country Club SSDarl e di invio di materiale informativo ad essa collegato. E’ riconosciuto
alla persona il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché gli altri diritti
riconosciuti dalla Legge 196/03.
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Con riferimento all’ammissione al Match Ball Firenze Country Club SSDarl ed all’informativa da Voi resa ai sensi della Legge 196/03 prendo atto che i
miei dati anagrafici e gli eventuali dati fornitiVi o che Vi verranno forniti in altre successive occasioni saranno conservati presso di Voi e verranno da
Voi trattati per quanto connesso all’attività del Match Ball Firenze Country Club SSDarl Esprimo pertanto il mio consenso al trattamento dei dati a me
relativi, nei termini sopra specificati, consapevole dei diritti riconosciuti dalla Legge 196/03.

Data _____________________________________Firma ___________________________________________________________________
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