
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _________________________ prov. ___ 

il ________________________ Codice Fiscale ____________________________________ residente in Via 

________________________________________________ n° ______ CAP ___________ Città ________________________ 

Tel. _________________________ Cell. _____________________________ E-mail ___________________________________ 

 

• Chiede di diventare socio/atleta/frequentatore dell’A. S. D. Tennis Tavolo Sassari; 

• Dichiara di aver preso visione e di sottoscrivere il presente modulo di prestazione consenso; 

• Dichiara di essere in possesso di certificazione medica adeguata o di provvedere alla certificazione 
medica nei tempi previsti (sette giorni dal momento della sottoscrizione); 

• Dichiara di aver  preso visione della nota  informativa legge privacy e consenso utilizzo di immagine 
e  di sottoscriverla; 

• Dichiara di aver versato la prevista quota di iscrizione e la quota sociale mensile attraverso bonifico sul 
Conto Corrente n° 70609592 presso Banco di Sardegna Ag. 1 - IBAN: IT90S0101517201000070609592; 

• Dichiara di aver preso visione dello Statuto Sociale e del Regolamento Interno e di approvarlo 
pienamente; 

• Dichiara  di  essere  corretto  e  disciplinato,  di  avere  la  cittadinanza  Italiana,  di  essere  ispirato  ai  
principi democratici della Costituzione ed ai principi Olimpici, di praticare lo sport del tennis tavolo senza 

scopo di lucro; 

• Autorizza l’eventuale tesseramento con la società A.S.D. Libertas Ping Pong Monterosello gemellata con 
la A.S.D. Tennis Tavolo Sassari. 

• Dichiara di essere a conoscenza che il tesseramento comprende la polizza per la copertura 
assicurativa RCT per tutti i tesserati in base alle normative vigenti. 

 
Data _____________________                        Per accettazione Firma ______________________________________ 

    (se minorenne firma del genitore che esercita la patria potestà) 
 
 
REGOLAMENTO PALESTRA 
 

1. L’A.S.D. Tennis Tavolo Sassari è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità ed eventuali danni alla 
persona o a cose occorso nella pratica dello sport del tennis tavolo o comunque nella pratica di ogni 
altra attività effettuata nella struttura “Palestra Scuola Media n° 2 - S. Farina”. 

2. L’A.S.D. Tennis Tavolo Sassari non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di 
cose, valori o effetti personali portati all’interno della struttura “Palestra Scuola Media n° 2 - S. Farina”, 
così come non risponde di eventuali danni, incidenti o furti a moto od autovetture parcheggiate 
all’esterno della struttura. 

3. Al di fuori degli orari dell’attività didattica l’Associazione ed i suoi Istruttori sono esonerati da qualsiasi 
responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei minori. In particolare tale esonero vale negli spostamenti 
per raggiungere la struttura. 

4. L’Associazione ed i suoi Istruttori sono esonerati da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni causati 
dai soci o dagli allievi di ogni grado ed età, per il tempo in cui sono nella struttura. 

 
 
 



 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

1. Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento di tutte le 
attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali, compresa la diffusione, anche a 
mezzo stampa, televisione ed Internet, delle informazioni relative alle competizioni organizzate e 
agli esiti delle stesse. 

2. Acconsento altresì al trattamento ed alla pubblicazione, per i suoi fini istituzionali, di fotografie ed 
immagini. 

3. Esprimo inoltre il consenso alla comunicazione dei dati e l’utilizzo di immagine per finalità di 
marketing e promozionali a terzi con i quali l’Associazione abbia rapporti di natura contrattuale, e 
da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai 
contratti. 

4. Dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 D.LGS 196/2003, in particolare dei diritti da 
me riconosciuti dal Codice, nonché di aver avuto conoscenza che alcuni dei dati da me conferiti 
possono avere natura di “dato sensibile”, che saranno trattati nel rispetto dell’art.  20  del  D. LGS  
196/2003  ed  acconsento al  trattamento dei  miei  dati  personali  per  le  finalità  e  con  le  
modalità  indicate nell’informativa stessa. 
 

5. Ai sensi e nel rispetto degli articoli 130 e 133 del D.LGS 196/2003, do il mio consenso a ricevere 
comunicazioni in forma elettronica, SMS o MMS o altro tipo, compresi messaggi e-mail, relative alle 
attività, iniziative, informazioni ed adempimenti da parte dell’A.S.D. Tennis Tavolo Sassari. 

 

 

 
Data ____________________                              Per accettazione Firma _________________________________ 

(se minorenne firma del genitore che esercita la patria 
potestà) 



INFORMATIVA D.LGS 196/2003 – TUTELA DATI PERSONALI 
 
 

Gentile Socio/Atleta/Frequentatore 
 
Desideriamo informarti che i tuoi dati personali saranno utilizzati da parte dell’A. S. D. Tennis 
Tavolo Sassari, nel pieno rispetto dei principi fondamentali, dettati dal D.Lgs196/2003 e da 
sue successive modifiche. 

 
1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
il trattamento dei dati personali, ha lo scopo di consentire all’Associazione di adempiere a 
specifici obblighi di legge e contrattuali. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato per il conseguimento degli scopi statutari, degli 
scopi della Federazione Italiana Tennistavolo F.I.Te.T. e per l’espletamento della propria 
attività. 
Il trattamento avverrà a norma di codice, secondo principi di liceità e correttezza in modo 
da tutelare la Sua riservatezza. 
I dati verranno trattati in forma scritta e/o con supporto magnetico, elettronico o 
telematico. 

 
2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RELATIVO CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dalle norme di 
legge ed obblighi contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto di fornirli o il rifiuto al successivo 
trattamento, determinerà l’impossibilità dell’Associazione a dar corso ai rapporti con il socio 
o atleta iscritto. 

 
3) COMUNICAZIONE DEI DATI 
Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i 
dati potranno essere comunicati o utilizzati in Italia e/o all’Estero, in genere per l’attuazione 
degli scopi dell’Associazione ed in particolare in occasione di gare, manifestazioni, stage, 
anche qualora fossero sponsorizzati da Imprese Commerciali. 

 
4) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Gli articoli 7,8,9,10 del Codice conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra 
cui quello di ottenere dal titolare e dal responsabile la conferma dell’esistenza o meno di 
propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza 
dell’origine dei dati, nonché della  logica  e  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  
di  ottenere  la  cancellazione,  la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in 
violazione del Codice, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi al trattamento stesso. 
Ogni socio potrà esercitare i diritti previsti inviando richiesta scritta al seguente indirizzo 
e-mail: tennistavolosassari@gmail.com 

 
5) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente dell’A. S. D. Tennis Tavolo Libertas 
Sassari, in qualità di legale rappresentante. Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 
Codice in materia di protezione dei dati personali o per avere ulteriori informazioni sulle 
modalità di raccolta e utilizzo dei tuoi dati personali, puoi contattarlo direttamente 
all’indirizzo e-mail: tennistavolosassari@gmail.com 

 


