DOMANDA DI ISCRIZIONE STAGE
Io SOTTOSCRITTO maggiore di età / genitore di figlio minorenne:
cognome.............................................................nome........................................................... nato
a……………….........…..........il……........………
residente in via……………………………………..................……….. n°…………..città ……….........................
….....cap ……....……… prov………
tessera FIT n. _____________________________

TIPO TESSERA _________________________________

tesera CSEN n.______________________________ TIPO TESSERA__________________________________
recapiti da utilizzare per comunicazioni
partecipante maggiore di età:
tel.
mail
Genitore 1
TEL.………….....……................……....….............. MAIL……………………………….
Genitore 2
TEL……………………………………………. MAIL ……………………………….
DATI DEL MINORE partecipante :
cognome…………………………...............………….. nome …….................………...………….nato/a
…………………………….....il ……….…….....
residente in via……………………………….......................….. n°…….. città …………………………............
cap…….........……….. prov………….…
tessera FIT n.____________________________________ TIPO TESSERA_____________________________________

Ho preso visione e accetto il regolamento riportato a tergo; sono stato dettagliatamente
informato sull'attività sportiva dilettantistica e didattica dettagliatamente presentata nel
programma tecnico di cui mi viene consegnata copia e
chiedo di partecipare allo STAGE
periodo …………………………
località ……………………………………………
o

attività tecnica e alloggio convenzionato

o

partecipante attività amatoriale e alloggio convenzionato

o

solo attività sportiva
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Nel caso di sistemazione alberghiera convenzionata chiede:
camera singola
camera doppia
con ________________
camera tripla
con__________________
con trattamento di pernottamento e prima colazione : alle condizioni dettagliatamente descritte e
accettate nel regolamento a tergo.
Luogo data
Firma
PER I PARTECIPANTI MINORI DI ETA’
Dichiarazione genitori
Noi sottoscritti genitore 1 e genitore 2
DICHIARIAMO - che faremo partecipare nostra/o figlia/o alle attività di cui sopra in piena
consapevolezza e con piena fiducia nell’operato di Tennisinvacanza SSD dei preposti, maestri,
ausiliari , che conosciamo, sia degli altri referenti e collaboratori a qualunque titolo di
Tennisinvacanza SSD che avranno la responsabilità dello stage all’estero a cui faremo
partecipare nostra/o figlia/o aderendo quindi integralmente alle iniziative che man mano ci
verranno comunicate; - di sollevare Tennisinvacanza SSD e i suoi preposti, maestri, ausiliari,
referenti e collaboratori a qualunque titolo da eventuali responsabilità connesse al normale
svolgimento delle attività previste durante lo stage - di autorizzare espressamente i referenti di
Tennisinvacanza SSD qualora ne sopravvenga l’esigenza durante le attività e secondo il loro
giudizio, a portare nostra/o figlia/o presso il più vicino centro di guardia medica o Pronto
Soccorso affinché venga affidato alle cure mediche. Alleghiamo copia del Modulo Sanitario
Firme di entrambi i genitori (esercenti la potestà genitoriale)
Data __/__/____ ………………………………………. ……………………………………
Modulo sanitario (x minorenni o volendo anche per maggiorenni)
Cognome Nome
Tessera Sanitaria allegare fotocopia
N. Medico curante (cognome e nome)
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Vaccinazione Antitetanica (barrare opportunamente) SI NO
Certificato attività agonistica
Certificato attività non agonistica
Validità……………………………
Reperibilità in caso di emergenza: (nome e numero se diverso dai dati già comunicati nel modulo
del censimento) __________________________________________ __________
Allergie e eventuali intolleranze:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Terapie in corso: ____________________________________________________________
____________________________________________________________ specificare, nel caso, nome del
farmaco, posologia e orari di somministrazione ed eventualmente la necessità di vigilanza o
assistenza da parte di un referente Tennisinvacanza. (i referenti non somministrano Farmaci ai
ragazzi a meno di presentazione di prescrizione medica)
Ulteriori note sanitarie di rilievo:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, precedentemente riportati, ai
sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”) e del decreto attuativo 10.08.2018, n° 101,
in accordo con l’informativa fornitami da Tennisinvacanza SSD e SI DICHIARA che i dati sanitari
sotto indicati sono aggiornati alla data di sottoscrizione del presente documento, veritieri,
completi e compatibili con l’attività dello stage.
Firma del socio se maggiorenne o di entrambi i genitori (esercenti la potestà genitoriale) se
minorenne Data __/__/____ ………………………………………. ………………………………………….

CONSENSO ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE e/o AUDIOVISIVE
dichiaro
di cedere gratuitamente a Tennisinvacanza ssd tutti i diritti relativi alle immagini fotografiche o immagini audiovisive
ritratte da Tennisinvacanza ssd e/o da soggetti incaricati dalla stessa durante le attività organizzate e promosse
dalla stessa,che mi ritraggono e riprendono e autorizzo la medesima ad utilizzarle e diffonderle liberamente con
qualsiasi mezzo , per fini istituzionali nonché per attività di informazione e promozione anche di tipo commerciale
come ad esempio attraverso l’inserimento delle stesse nel sito web o social network e/o calendari, cartoline,
manifesti , volantini e simili, altre pagine web o altri social network, posizionati in luoghi pubblici e di notevole
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visibilità, esposte al pubblico e divulgate nel web e/o di qualsiasi altro materiale che potrà essere diffuso e
distribuito in forma cartacea o multimediale e divulgato nel web in Italia e all’estero.

•

Letta e compresa l’Informativa Privacy espressamente e liberamente

CONSENTO
NON CONSENTO
•

il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 3.A, ivi compresa la
possibilità di effettuare l’iscrizione allo Stage Tennisinvacanza.com.

CONSENTO
NON CONSENTO
•

il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo3.B, al fine di garantire lo
svolgimento delle attività durante lo Stage Tennisinvacanza.com , con modalità
appropriate al proprio stato fisico e di saluto un'assistenza sanitaria adeguata.

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO
FIRMA...............................................................................................................
PER ESPRESSA APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE NUMERO: 6 – 9 – 10 – 13 – 17 – 18. ARTICOLO 1341, 1342 C.C.

FIRMA...........................................................................................................
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