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MODULO ASSOCIATIVO 2022 
Il/la sottoscritto/a:

COGNOME NOME

NATO/A A DATA DI NASCITA

RESIDENTE A VIA N.°

CAP PROV. COD. FISC.

CELL MAIL

con la presente chiede l’iscrizione all’associazione ASD CAORLE TENNIS E PADEL
Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Sociale, si definiscono Soci Effettivi tutti coloro che intendano svolgere attività sportiva dilettantistica per il
sodalizio e che presentino domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

I soci avranno, a titolo esemplificativo, i seguenti diritti e doveri:

• frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’Associazione;
• prendere parte alle competizioni sportive promosse dall’Associazione e da altri Enti sotto i colori sociali;
• partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione;
• intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
• partecipare con il proprio voto alle delibere assembleari, purché in regola con la qualifica di socio;
• esercitare il diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo;
• essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all’art. 25 del presente Statuto;
• esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello Statuto Sociale.
• Versare la quota associativa di € 15,00 per i minori e di € 20,00 per i maggiorenni come assicurazione. Sarà poi consegnata una tessera di

affiliazione/assicurativa dell’Ente di  Promozione Sportiva cui l’Associazione ha aderito (  CSEN -Ente riconosciuto dal CONI-)  valida per
l’anno in corso e con scadenza il 31 Dicembre 2021. A decorrere dal 01 Settembre la quota associativa sarà di € 10,00 per tutti.

Caorle, _________________ Firma ________________________________________________

REGOLAMENTO 

 I Maestri e Tecnici sono in regola con le normative D.L. 39/2014 – (Prestazioni lavorative in diretto contatto con minori).
 Il corso si svolgono nei giorni e nei periodi concordati e/o comunque previamente concordati con il coordinatore tecnico.
 I corsi verranno sospesi, nei periodi prestabiliti, tenendo conto delle festività istituzionali e delle vacanze scolastiche. In tali giornate potranno essere

svolti dei recuperi. I recuperi potranno essere svolti anche in giorni e orario diversi da quanto precedentemente stabilito.
 L’assenza dell’allievo dai corsi NON comporta recuperi se non concordati con il responsabile dei corsi, nelle giornate e negli orari che lui stesso

indicherà come disponibili, per motivi inderogabili. Si intendono lezioni da recuperare nel caso di malattia, recuperi scolastici ecc. Assenze per
negligenza/dimenticanza, o qualsiasi altro inconveniente personale/familiare dell’atleta non danno diritto al recupero delle lezioni.

 I recuperi in ogni caso non dovranno superare il 50% delle lezioni del corso, e dovranno essere svolti nel trimestre/periodo in corso in corso.
 Qualora per causa forza maggiore venissero emanati decreti, ordinanze regionali/comunali ecc. tali da dover precludere il regolare svolgimento

delle lezioni, le attività verranno recuperate alla nuova riapertura, o saranno restituiti i soldi delle lezioni che non si sono potute svolgere.
 Il ritiro anticipato e volontario dai corsi NON comporta la sospensione dei pagamenti.
 L’allievo deve presentarsi alle lezioni con scarpe e abbigliamento idonei e con 10 minuti di anticipo rispetto l’orario previsto.
 Il socio dovrà presentare, all’inizio dei corsi, il certificato medico NON AGONISTICO (possibilmente in formato digitale PDF, JPG  )   anche in fotocopia.

In caso di inadempienza, sarà ammesso al corso/gioco solo per un massimo di 3 lezioni/prenotazioni.
 Nel  momento  in  cui  l  socio  (previo  accordo con  la  famiglia,  in  caso  di  minorenne)  decida  di  procedere  con  il  tesseramento  F.I.T.  (settore

agonistico), dovrà far pervenire il certificato medico agonistico e farsi carico dei costi relativi alla Federazione Italiana Tennis
 È opportuno che il socio informi anticipatamente tramite sms, WhatsApp, telefonata, i maestri/coordinatori in caso di assenza alla lezione/partita.

La mancata comunicazione dell’assenza dell’allievo/socio non dà diritto in nessun modo al recupero della lezione
 La modulistica va controfirmata e riconsegnata o direttamente al responsabile/segreteria prima della lezione/partita, o trasmesso come allegato di

posta elettronica a: info@caorletennispadel.it
 I pagamenti andranno regolati come di seguito dettagliato:

► contanti o assegno c/o la segreteria/maestro.
► con bonifico bancario: ASD Caorle Tennis e Padel – Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile di Caorle VE – Riva dei Bragozzi
1, 30021   Caorle VE: Cod. Iban IT12H0835636020000000068761 (Ai fini di una regolare detrazione fiscale delle rate, nella causale del bonifico
deve essere indicato il nome, cognome e cod. fiscale del ragazzo/a e i medesimi dati del beneficiario/a della detrazione).

 Tutti i corsi e le lezioni saranno svolti con finalità ludico / sportiva, nel rispetto delle regole del tennis.
 L’associazione declina qualunque responsabilità in ordine ad eventi/incidenti che avvengano al di fuori del campo ove si svolge la lezione e/o

comunque all’esterno della struttura, ed oltre all’orario dei corsi prestabilito.

Caorle, ___________________________________ Firma _______________________________________________
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY (GDPR) DEL 25.05.2016 E DEL DECRETO
LEGISLATIVO DEL 30.06.2003 "CODICE DELLE PRIVACY

Gentile cliente, desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 GDPR prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

La ASD Caorle Tennis e Padel con sede in viale santa margherita 111 a Caorle (Ve),  si impegna a trattare questi dati secondo la normativa indicata e con
responsabilità, improntato ai principi di correttezza, liceità , trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi dati.

Il  Titolare  del  trattamento  è  la  ASD  Caorle  Tennis  e  Padel   con  sede  in  viale  santa  margherita  111  a  Caorle  (Ve)  contattatile  all'indirizzo  e-mail
info@caorletennispadel.it responsabile del trattamento dati è la Sig. Nicola Soncin presidente della ASD Caorle Tennis e Padel contrattabile allo stesso
indirizzio di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR Le fornisco le seguenti informazioni:

I dati personali possono provenire da :

 dal cliente stesso

 da una visita del cliente sul nostro sito, pagina facebook, Instagram ecc.

 da altre fonti legate ai servizi proposti al cliente ed esigenze dello stesso.

Trattamento delle informazioni ai sensi art.13 del Regolamento Generale Protezione Dati

 cognome, nome, indirizzo, telefono e/o cellulare, e-mail, codice fiscale, data e luogo di nascita

 tessere Federazioni e Enti Sportivi, classifiche ITR

 fotografie, video e tutto ciò che riguarda l'espletamento delle attività previste nella natura e scopi della ASD Caorle Tennis e Padel con sede in viale
santa margherita 111 a Caorle (Ve), 

Le basi legali per questi processi di elaborazione dei dati sono:

 acquisire/confermare prenotazioni di servizi alloggio, sportivi e servizi annessi. Essendo trattamenti necessari per la definizione degli accordi contrattuali
e per la successiva attuazione, non è richiesto il suo consenso, tranne nel caso in cui siano conferiti dati particolari, cosiddetti sensibili. In caso di rifiuto a
conferire i dati personali, non potremo confermare i servizi richiesti.

 Adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Per tali finalità il trattamento è effettuato senza necessità di acquisire il suo consenso. I
dati  sono trattati  da noi  e da nostri  incaricati,  e  vengono comunicati  all'esterno solo per  adempimenti  e  obblighi  di  legge.  In  caso di  rifiuto al
conferimento dei dati, non potremmo confermare i servizi richiesti. I dati acquisiti per tali finalità vengono da noi conservati per il tempo previsto dalle
normative di legge e fiscali. (10 anni )

 inviare nostri messaggi promozionali e aggiornamenti sui nostri programmi. La revoca del consenso può avvenire in qualsiasi momento inviando una e-
mail alla ASD Caorle Tennis e Padel a i  nfo@caorletennispadel.  it   e al responsabile del trattamento dati Sig. Nicola Soncin al seguente indirizzo e-mail :
i  nfo@caorletennispadel.it  

Il trattamento dei dati potrà avvenite con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e comprende tutte le opzioni previste nell'art. 4 comma 1, lettera A. DLGS n°
196 del 30.06.2003 e necessarie al trattamento in questione. Il trattamento sarà effettuato osservando ogni misura cautelativa, che garantisca la sicurezza e
la riservatezza come richiesto dalle linee guida del decreto.

Trattamento dei dati dei minori (Under 18)

I minori non devono fornire alla ASD Caorle Tennis e Padel informazioni che consentono l'identificazione della persona, senza che i genitori o il tutore legale
lo sappiano e lo autorizzino. La ASD Caorle Tennis e Padel non memorizza o utilizza informazioni del minore in assenza del consenso del genitore o del tutore.

Informazione sui dati personali

In  qualsiasi  momento Lei  potrà richiedere  informazioni  sui  Suoi  dati  custoditi  dalla  ASD Caorle  Tennis  e  Padel.  Ha il  diritto  di  consultare,  modificare,
cancellare e chiedere la distruzione dei dati nella misura in cui non siano legate ad obblighi legali di conservazione. Esercitando il diritto di revoca tutti i Suoi
dati saranno immediatamente cancellati, a meno che non vengano violate specifiche disposizioni normative.

Obblighi conferimento dati

Il  conferimento dei dati è obbligatorio per il  raggiungimento delle finalità dello statuto della ASD Caorle Tennis e Padel ed è obbligatorio per la sua
domanda di ammissione a socio/tesserato. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di accogliere la domanda di adesione e richiesta di tesseramento a
Federazioni o Enti di Promozione Sportivi certificati dal CONI. I dati anagrafici verranno comunicati al CONI, Enti e/o Federazioni a cui la ASD Caorle Tennis e
Padel. I dati non saranno utilizzati da altri soggetti ne saranno oggetto di diffusione.

Caorle, __________________________________ Firma ______________________________________

DICHIARAZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI NEL CASO DI MINORE (under 18)

Il sottoscritto_____________________________________________________________________in qualità di esercente la patria potestà del minore

_________________________________________________________ letta l'informativa sopra scritta, acconsento al trattamento dei dati personali
nelle modalità e per le finalità indicate e strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale
Il genitore, confermando l’iscrizione, dichiara di aver letto e accettato il regolamento Privacy – ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/677

Caorle, __________________________________ Firma del genitore_________________________________
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