
  
 

RICHIESTA DI TESSERAMENTO FIT 

alla ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

     CIRCOLO TENNIS TRICOLORE  

 
 

Il sottoscritto 

Cognome …………………………………………………. Nome ………………………………… ……………………. 

Luogo di nascita …………………………………………. Data di nascita ………………………………. …………… 

Indirizzo: …………………………………………………. Comune …………………………… Pr …… CAP………… 

Tel …………………………………………………………. E-Mail ………………………………………………………. 

Classifica FIT  ………………  Altro  ……………………….  ……………………………………………………….

Presa visione dello Statuto e Regolamento societario 

  

CHIEDE 

 

Il TESSERAMENTO FIT  socio          non agonista          agonista 

 

Alla  A.S.D. Circolo Tennis Tricolore. 
 

Il Circolo Tennis Tricolore si riserva il diritto di revocare la presente iscrizione dandone comunicazione e 
motivazione al richiedente entro 30 gg. dalla data della presente. 

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO/A IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI AI SENSI DELL'ART.10 DELLA LEGGE 675/96  

Spett. Socio/a  

conformemente allo spirito e al dettato della Legge 31/12/1996 n. 675 "Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali", le sottoponiamo la presente informativa al fine di renderla ed otto/a circa diritti e obblighi 

scaturenti dalla sopraindicata norma, riguardanti la raccolta e il trattamento dei dati personali, così come previsto dall'articolo 

10 della Legge medesima.  

Resta inteso che, qualora abbisognasse di ulteriori chiarimenti in proposito, La invitiamo a comunicarcelo, entro e non oltre 

trenta giorni dal ricevimento della presente e noi provvederemo a fornire le indicazioni necessarie nel più breve tempo 

possibile. A maggiore Vostra tutela, il testo definitivo della Legge 675/96 resta, qualora foste eventualmente interessati a 

prenderne visione nei sessanta giorni successivi al ricevimento della presente informativa, a Vostra disposizione presso di 

noi, ed è possibile ottenerne copia integrale negli orari di nostra apertura al pubblico con preavviso di dieci giorni, a seguito di 

richiesta in tal senso, rimborsandone le spese relative.  
La invitiamo pertanto a prendere attentamente visione della presente informativa, in particolare per quanto concerne i diritti di 
cui all'art. 13 della predetta Legge (di seguito riportato), che la SV ha diritto di esercitare nei confronti dello scrivente.  

a) LE FINALlTA 'E LE MODALlTA' DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATII DATI RACCOLTI.  
I Suoi dati che ci sono forniti (anche verbalmente) sono trattati per l'adempimento degli obblighi posti a carico dello 

scrivente dalla normativa vigente, sia fiscale che non, ai fini di ricerche di mercato o di marketing, per la gestione e la 

eventuale cessione dei crediti, per effettuare bilanci, consuntivi, rendiconti o analisi dei medesimi che possono essere 

utili per valutazioni di tipo economico correlate all'andamento dell'attività, nonché al fine di effettuare la compilazione 

delle dichiarazioni periodiche.  

I dati saranno trattati con correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza e nell'osservanza della legge 675/96, sia 

manualmente che con l'utilizzo di elaboratori elettronici, personal computer singoli o in rete, sistemi o altri strumenti di 

lavoro derivanti dallo sviluppo delle tecnologie del settore.  

b) LA NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI.  
Resta inteso che la SV è pienamente libera di dare o rifiutare il consenso al trattamento dei dati oggetto della presente 

informativa.  
c) LE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE.  
Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere si concretizzano in una insormontabile difficoltà da parte nostra 

nell'adempimento dei sopraindicati obblighi, con conseguenti gravi ripercussioni sullo svolgersi del rapporto tra di noi 

intercorrente.  

 d)  I SOGGETTI O LE CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI E L'AMBITO DI  
DIFFUSIONE DEI DA TI MEDESIMI.  
I Suoi dati personali potranno essere comunicati e diffusi:  

 



~ all'Amministrazione Finanziaria per obblighi normativi;  

~ alla Pubblica Amministrazione in tutte le sue forme per gli obblighi normativi; 

~ alla nostra Banca di riferimento;  

~ agli Istituti di credito per le eventuali operazioni bancarie o parabancarie;  

~ agli Studi di professionisti e ai Centri Elaborazione Dati della cui opera ci si avvale, e che, nelle persone dei titolari e 

del proprio personale dipendente, provvedono agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, in particolare in 

materia fiscale e di lavoro, oltre a tutti i calcoli ed elaborazioni opportuni per il corretto svolgersi dell'attività;  

~ a tutti quei soggetti di cui all'elenco tempo per tempo disponibile presso i locali del Circolo negli orari di ufficio, a cui 

sia necessario comunicarli ai fini di: gestione di sistemi informativi, di ricerche di mercato, di marketing, nonché per 

la cessione o il recupero dei crediti.  

e) I DIRITTI DÌ CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 675/96.  
Diritti dell'interessato/a.  

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato/a ha diritto:  

a. di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati 

che possono riguardarlo;  

b. di essere informato su quanto indicato all'art.7, comma 4, lettere a), b) e h);  

c. di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:  

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo/la riguardano, e la comunicazione in forma intellegibile dei 

medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può 

essere rinnovata, salvo l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;  

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati;  

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;  

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) 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 

riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

d. di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo/la riguardano, previsto ai fini di informazione 

commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale interattiva e di essere informati dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati 

o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.  

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numer01), può essere chiesto all'interessato/a, ove non risulti 

confermata l'esistenza di dati che lo/la riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, 

secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3.  

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi 

abbia interesse.  

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato/a può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o 

ad associazioni.  

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte 

della notizia.  

f) IL NOME, LA DENOMINAZIONE O LA RAGIONE SOCIALE E IL DOMICILIO, LA RESIDENZA O LA SEDE DEL 
TITOLARE E, SE DESIGNATO, DEL RESPONSABILE.  
Titolare: il legale rappresentante del Circolo Tennis Tricolore, domiciliato per l'incarico presso i locali del Circolo medesimo in 

Reggio Emilia, Via Settembrini n. 9.  

Il responsabile, così come consente la normativa, non viene designato.  

Fiduciosi di avere assolto gli obblighi di legge e sempre a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti o precisazioni, nonché per 

concordare le soluzioni migliori per la tutela della riservatezza dei Vostri dati da noi trattati, porgiamo distinti saluti.  

CIRCOLO TENNIS TRICOLORE  

Il/La sottoscritto/a, con la firma apposta alla presente, DICHIARA di essere stato correttamente informato dal Circolo medesimo,  

come risultante da informativa allegata da considerarsi parte integrante della presente.  

Conferma, inoltre, di essere a conoscenza dei propri diritti, di cui al sopra riportato articolo 13 della Legge 675/96.  

Di conseguenza ATIESTA IL PROPRIO LIBERO CONSENSO affinché i dati personali siano sottoposti a trattamento, 

comunicazione, diffusione e trasferimento in modo conforme all'informativa ricevuta. Prende altresì atto che l'eventuale esistenza 

di dati sensibili, fra quelli raccolti, è indicata in modo chiaro e, a conoscenza di ciò, estendono il proprio consenso anche al 

trattamento e alla comunicazione di tali dati , vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.  

IN FEDE.  

 

 

 

Firma del richiedente  ……………………………………………………………………..  
 

 
Luogo e data ………………………………………………………… 

 

 
 

 
 

 

 
riservato al circolo 

 

 
riservato al circolo 


