
 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI PADEL 2022-2023 
 
 

DATI DEL RICHIEDENTE 

Cognome  Nome  

Nato a  il   /   /     

C.F.                  

Residente a  Indirizzo  

E-MAIL  Cell           

 

 

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL CORSO DI PADEL: 

 

SCELTA DIURNO fino alle ore 18.00 PREZZO 

 
Corso 10 lezioni 1 h. - 1 persona € 500,00 

 
Corso 10 lezioni 1 h. - 2 persone – prezzo a persona € 280,00 

 
Corso 10 lezioni 1 h. - 3 persone – prezzo a persona € 200,00 

 
Corso 10 lezioni 1 h. - 4 persone – prezzo a persona € 170,00 

SCELTA SERALE dalle ore 18.00 PREZZO 

 
Corso  Adulti 10 LEZIONI 1H - 3 persone € 220,00 

 
Corso  Adulti 10 LEZIONI 1H - 4 persone € 190,00 

 

Regolamento 

 
• Durata del pacchetto: 10 lezioni  

• Le lezioni perse a causa del maltempo e\o per impraticabilità dei campi, non verranno 

conteggiate. Ricordiamo inoltre che NON SARANNO ACCETTATE RICHIESTE DI RECUPERO 

PER NESSUN MOTIVO. 

• La quota dovrà essere pagata prima dell’inizio dei corsi in segreteria dal lunedì al 

venerdì dalle 15 alle 17 tel. 039/321221 INT 7 Sig.ra Paola oppure  tramite  bonifico 

bancario: 

Banca Intesa SANPAOLO IBAN IT14U0306909606100000133934 inviano copia della 

contabile alla mail padel@ladominante.it. 

• L’ accesso ai corsi sarà consentito solo a chi sarà in regola con il pagamento della 

quota e la presentazione del certificato medico. 
  

 

Questo modulo è valido come tacito rinnovo per tutti i corsi di questa stagione sportiva 2022-2023. 

 

 

 

FIRMA  _____________________________________________         DATA______________________________________ 

                                                                 

 
 
 



Informativa e richiesta consenso per trattamento di dati personali 
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

 
In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Testo unico Privacy) e del Regolamento UE 2016/679, le forniamo alcune 
informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e 
diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. 
Finalità del trattamento per le quali si concede consenso laddove richiesto (art. 23 D.Lgs. 196/01). 
- attività informativa, commerciale ed iscrizione mailing list, marketing e promozione sportiva; 
- attività legale, contabile, statistica o amministrativa (predisposizione pagamenti); 
- pubblicazione sul sito dell’organico della squadra: 
- pubblicazione sul sito, sui social media e nella struttura della Dominante delle immagini. 
Modalità del trattamento. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o digitale e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli 
artt. 31 e sagg. D.Lgs 196/03 Ambito dì comunicazione e diffusione. 
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi, potranno essere invece comunicati a società collegate all’A.S. La 
Dominante, all’estero e nei limiti di legge al fine di ottemperare allo statuto e agli scopi della ASD ai contratti o finalità 
connesse a terzi appartenenti alle seguenti categorie: 
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo dell’A.S.D. La Dominante e delle reti di 
telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); 
- a partner commerciali, federazioni sportive e assicurazioni 
società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed 
originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massiva relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; 
- I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure 
operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente 
aggiornato e disponibile presso la sede dell’A.S.D. La Dominante. 
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso; 
- consulenti per attività legali o fiscali o amministrative, Autorità federale sportiva, Autorità giudiziaria o di Polizia o altre P.A. 
per l’adempimento di obblighi normativi; 
- Enti sanitari privati o pubblici; consolati collegati alla nazionalità dei tesserati o alle manifestazioni sportive; 
Natura del conferimento. 
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo, in mancanza, l’A.S.D. La Dominante, potrà tuttavia trovarsi nell’impossibilità di 
fornire i servizi stessi. 
Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni 
obbligatorie, ha come conseguenze emergenti: 
- l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito; 
- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, 
amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196, rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile, se nominato) del trattamento. 
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1 .L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità  e modalità  del trattamento;  c) della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2: e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3.L'interessato ha diritto di ottenere: a) l’'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta: b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Titolare del trattamento è: Associazione Sportiva La Dominante con sede in via Ramazzotti, 19 - 20900 Monza MB. 
  
 
 
 
 
 
 
FIRMA per consenso _____________________________________________          DATA____________________________ 
 
 
 
 
 


