
 
 

Modulo iscrizione  S.A.T. 2020-2021 
                         

Prato. _____________________ 
 

Nome____________________________________   Sesso     M  -  F 
 

Cognome_________________________________ 
 

Data di Nascita_____________________  Luogo di nascita___________________ 
 

Residente in________________________   
 

Via/Piazza___________________________________  Nr._________ 
 

Telefono allievo/a___________________________ Telefono casa__________________________ 
 

Telefono genitori__________________________   
 

Email__________________________________@_________________________________ 
 

Informazioni utili per l’organizzazione: 
 

Altezza_____________        Peso_______________ 
 

Allergie o patologie particolari_____________________________________________________________________ 
 

Giorni e orari liberi per effettuare il corso___________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Barrare il pacchetto scelto: 
 

    MINITENNIS      ADDESTRAMENTO     PRE AGONISTICA                       
          € 490   (SI)                                       € 660  (SI)                                        € 820  (SI)                 
 

Note______________________________________________________________________ 
 

All’iscrizione consegnare certificato medico non agonistico (agonistico per chi fa tale attività) 
 

Modalità di pagamento: 
60 % iscrizione 
40 % entro il 31/12/2020 
mezzo contanti, assegno, bancomat, carte di credito (circuito visa) oppure a rate con finanziamento su Banco Desio 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Ricevuta la informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 10 della legge numero 675/96, consento al 
loro trattamento nella misura necessaria per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa. 

 

 
Firma del genitore 

 
____________________________________ 

 

COMPILARE ANCHE DIETRO              

--------------------------------------- 

 
Per ogni allievo iscritto è previsto un Kit JOMA e un buono sconto del 10% da consumarsi allo shop sportivo del circolo   

NOME:                                                                         ALTEZZA: 

COGNOME:                                                                 PESO: 
 



io sottoscritto/a ___________________________________genitore del minore________________________ 

Nato/a ____________il _____ / _____ / _____ , a _________________________________ , prov. di ( ____ ),  

Con la sottoscrizione del presente atto concedo alla A.S.D. TENNIS CLUB BISENZIO tutti i più ampi diritti in relazione 

all’utilizzo dell’immagine del minore sopracitato e alla pubblicazione di materiale fotografico, riprese con 

videocamera e audio del suddetto/a minorenne sulla carta stampata, sul sito web dell’Associazione 

WW.TCBISENZIO.COM o in esposizione a manifestazioni/eventi sportivi, realizzate nel corso della stagione sportiva 

2020-2021, senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale ed il decoro. Prendo atto della 

possibilità che tali immagini possano venire pubblicate in canali internet come Youtube o Facebook. Per effetto della 

cessione di cui sopra, l’ A.S.D. TENNIS CLUB BISENZIO potrà, tra le altre cose, utilizzare l’immagine del minore 

nell’ambito di campagne pubblicitarie e comunicazioni alla stampa a fini redazionali, divenendo legittima titolare 

senza limiti temporali, territoriali e di sede. Sollevo i responsabili della A.S.D. TENNIS CLUB BISENZIO da ogni 

incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle foto fornite da parte di terzi. Con 

questa liberatoria A.S.D. TENNIS CLUB BISENZIO,  viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i 

danni al mio patrimonio od all’immagine del/della minorenne. L’utilizzo del nome, delle immagini e di eventuali 

risultati sportivi sono da considerarsi in forma gratuita. 

Concedo l’autorizzazione    Non concedo l’autorizzazione 

  (SI)             (NO) 

 

 

 (firma) ______________________________________ 

 

 


