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RICHIESTA TESSERAMENTO ANNO _________  □ rinnovo □ nuovo iscritto 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________________ 

il ______________ e residente a _____________________________________________________ 

in via _____________________________________ C.F. _________________________________ 

tel. cellulare ________________________________ tel. fisso ______________________________ 

e-mail _____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

□ l’iscrizione / □ il rinnovo del tesseramento all’A.S.D. Tennis Villafranca in qualità di: 

□ Socio Tennista Agonista, chiedendo il rilascio della tessera agonistica FIT, se non già emessa da 

altro affiliato, e si impegna a presentare il certificato medico valido per l’attività agonistica per 

l’anno in corso. 

□ Socio Tennista Amatoriale, chiedendo il rilascio della tessera FIT per non agonisti, se non già 

emessa da altro affiliato, e si impegna a presentare il certificato medico valido per l’attività non 

agonistica per l’anno in corso. 

□ Socio frequentatore del circolo, Non Tennista (no accesso ai campi)                      

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento vigenti per i soci 

dell’A.S.D. Tennis Villafranca e di approvarli integralmente. 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione della vigente normativa sulla Privacy, qui 

allegata, e autorizza l’ASD Tennis Villafranca al trattamento dei dati forniti, più specificatamente 

tel. cellulare ed e-mail: 

 

□ SI / □ NO ai fini istituzionali dell’associazione ed alla trasmissione dei dati agli enti o terzi che  gestiscono i dati 

dell’associazione stessa; 

□ SI / □ NO ai fini di informazione sull’attività dell’associazione (comunicazioni del Direttivo, newsletter, sito 

internet, pagina Facebook dell’A.S.D.) 

□ SI / □ NO ai fini commerciali consentendo la divulgazione dei dati a Sponsor o Partner dell’associazione 

 

Il sottoscritto allega quota associativa e quota per tesseramento FIT pari a € ____________ 

 

Villafranca di Verona, lì ___________________ 

 

 

      FIRMA_________________________________  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Gentile Socio, 

Le comunichiamo che la Società A.S.D. Tennis Villafranca effettuerà il trattamento dei dati personali comuni (es: nome, 

cognome, indirizzo, categoria di appartenenza),  particolari (es. di salute) al mero fine di poter dare seguito alla sua 

richiesta di divenire socio della nostra Associazione.   

- MODALITA’: i dati saranno trattati su supporto cartaceo o informatico con logiche di organizzazione ed elaborazione 

strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in grado di garantire l’integrità e la riservatezza rispetto alle 

misure organizzative e logistiche previste dalla norma in vigore; 

- FINALITA’: i dati saranno trattati esclusivamente per svolgere e dare esecuzione alle attività derivanti dai rapporti in 

essere fra le parti relative al rapporto associativo e per tutte le attività e gli  adempimenti di legge necessari. Il 

trattamento dei dati particolari (es. di salute) è imprescindibile in caso di infortunio/sinistro. 

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI: i dati potranno essere messi a conoscenza, degli Organi Associativi, 

Associazioni, Enti, Organizzazioni facenti parte del mondo del TENNIS anche per l’iscrizione e/o partecipazione a 

manifestazioni e gare, di società di assicurazioni in caso di sinistri, Società Informatiche per la gestione dei software; e 

potranno essere diffusi sul sito internet e ed eventuali pagine Facebook o altri Social Network per dare contezza degli 

eventi, delle gare e manifestazioni nonché dell’attività dell’Associazione. 

- BASE GIURIDICA: accordo di associazione.  

- I SUOI DIRITTI: ottenere l‘accesso, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; la cancellazione, la 

correzione; la trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in modo illegittimo e la comunicazione di tali 

attività a coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi purché possibile o purché non comporti mezzi 

sproporzionati; potrà altresì chiedere la limitazione dei dati, nonché opporsi, per motivi legittimi ed anche solo in parte, 

al trattamento dei dati personali, potrà inoltre richiedere l’oblio, revocare l’eventuale consenso prestato per il 

trattamento dei dati particolari, Le è concesso il diritto alla  portabilità dei suoi  dati ed il diritto di proporre reclamo  

all’Autorità di Controllo, preposta  alla Protezione dei dati. Vi è sempre concessa la possibilità di revoca del consenso 

scrivendo ai recapiti sotto indicati. 

- DURATA DELLA CONSERVAZIONE: i dati saranno conservati per 10 anni; e/o per il tempo necessario in relazione alla 

previsioni di legge. 

- DATI DEL TITOLARE: A.S.D. TENNIS VILLAFRANCA, via A. Porta 14, Loc. Siena – 37069 Villafranca di Verona – 

P.Iva e Cod. Fisc. 02668630235 – TEL. 045 7901966 MAIL info@atvillafranca.it. 

- Il Titolare potrà essere contattato per tutte le richieste di cui sopra, ai recapiti indicati .  

 

□ Presto altresì  il mio consenso all’utilizzo dei miei dati particolari (es. stato di salute solo in caso di infortunio/sinistro) 

□ Con la presente autorizzo altresì all’uso della mia immagine tramite riprese video, filmati e foto per pubblicazioni sul sito    

o sui social network dell’Associazione, brochure, eventi, relazioni, formazione inerenti l’attività dell’Associazione stessa. 

 

Firma ……………………………………………………… 

 

Registrato ed approvato da A.S.D. Tennis Villafranca il ______________________ 
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