
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI S.A.T. 2022-2023 
Responsabile Scuola Tennis Tecnico Nazionale Stefano Galmozzi  

 

TIPO DI CORSO QUOTA TOTALE 1° RATA 2° RATA 

M1 MINI TENNIS 1 turno settimanale NATI 2015/2016 € 450 € 450  
M2 MINI TENNIS 2 turni settimanali NATI 2015/2016 € 700 € 700  
A SAT – 1 turno settimanale da 1h. € 560 € 350 € 210 
B SAT – 2 turni settimanali da 1 h. € 870 € 580 € 290 
C SAT – 2 turni settimanali da 90’ € 1230 € 780 € 450 
C1 2 turni settimanali da 90’ + 2 turni da 90’ atletica € 1530 € 1050 € 480 

D 
Agonistica – 3 turni settimanali da 90’+3 turni  di atletica da 
90’ da svolgersi prima o dopo i1 turno di tennis € 2290 € 1500 € 790 

E 
Agonistica – 4 turni settimanali da 90’ + 4 turni da 90’ di 
atletica prima o dopo turni tennis € 3000 € 2000 € 1000 

 
* Eventuali richieste per partecipare a più ore saranno valutate e quotate a parte.  
* 1° rata da pagare all’atto dell’iscrizione; 2° rata da pagare entro il 31/01/2023. LA QUOTA E’ ANNUALE. 
* Gli iscritti ai gruppi A/B potranno partecipare all’allenamento di atletica, 1h settimanale, versando ulteriori € 200.  
* Per corsi A B C massimo 4 allievi per campo; 8 allievi per mini tennis con campi ridotti, un Maestro e un    
collaboratore; massimo 4 allievi per campo per agonistica.  
 

Cognome  Nome  

Nato a  il   /   /     

C.F.                  

Residente a  Indirizzo  

Telefono  
 

Cell          

Telefono 
Genitore  

E-MAIL 
Genitore  

 

CORSO SCELTO (selezionare la sigla corrispondente) M1 M2 A B C C1 D E 

                 

TAGLIA PER MATERIALE CON LOGO DOMINANTE COMPRESO NELLE QUOTE   

    

TESSERA AGONISTICA  (esclusi corsi D-E)   

 
 
* sconto famiglia: gli appartenenti allo stesso nucleo famigliare, beneficeranno di uno sconto del 10% a partire dal 2° 
iscritto. 
* tessere FIT: comprese nella quota, sia la normale per i corsi M1/M2/A/B/C che l’agonistica per i corsi D e E. Un 
iscritto ai corsi A/B/C che volesse la tessera agonistica, dovrà segnalare la richiesta nell’apposito spazio e pagare la 
differenza. Per gli Under 18 è possibile effettuare la visita medica gratuitamente presso i Centri specializzati. 
* certificato medico: gli iscritti ai corsi D e E e chiunque richiederà la tessera agonistica, dovrà consegnare l’apposito 
certificato medico; mancando il certificato, la tessera non potrà essere rilasciata.  
* Tutti gli allievi dei corsi M1\M2\A\B\C (che non richiedono la tessera agonistica) dovranno consegnare il certificato 
di idoneità alla pratica sportiva non agonistica all’atto dell’iscrizione, redatto dal proprio medico curante. 
* durata corsi: inizio lunedì 3 ottobre 2022 con campi coperti; termine venerdì 8 settembre 2023. Per le varie festività, 
i corsi seguiranno il calendario scolastico dell’ICC S. D’ACQUISTO di Monza. Non sono previsti recuperi in caso di 
maltempo nel periodo in cui i campi saranno scoperti  (solo dalla seconda metà di aprile). Non sono previsti rimborsi o 
recupero di lezioni a causa infortuni o malattia.  Pausa estiva dal 9 giugno 2023 al 3 settembre 2023. 
* prima della fine dei corsi una settimana sarà dedicata ai tornei  con giorni e orari comunicati dai maestri. 
* accesso ai corsi: sarà consentito solo a chi sarà in regola con il pagamento delle quote e la presentazione del 
certificato medico 
* dal 12/09/22 al 23/09/22 settimana di tennis gratis per tutti su appuntamento, utile anche per la formazione dei 
gruppi che sarà ad insindacabile giudizio dello staff tecnico. Per gli appuntamenti telefonare al numero sotto indicato a 
partire dal 1 settembre 2022 dalle 15 alle 18. 
 

LA SEGRETERIA TENNIS E’ OPERATIVA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 16 ALLE 19 
Tel. 039 321221 int.3 – email  tennis@ladominante.it 

 
Causa pandemia eventuali richieste di informazioni vanno inoltrate via mail 

 
Per pagamenti a mezzo bonifico :  IBAN – IT 50 Q 08440 33270 000 0000 82947 

 



 
 

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____________________________ 
 
 
 
 
 
PAGAMENTO 1º RATA:                (RICEVUTA n° _______________DEL ____________________) 
 
 
PAGAMENTO 2º RATA:                (RICEVUTA n° _______________DEL ____________________) 
 
 
 


