
Cognome Nome Luogo e data di nascita

Via n° Città Cap CF

Telefono Cell. Mail

Io sottoscritto/a_______________________________(in stampatello)autorizzo la Società Sporting Milano 3 S.r.l. ad inserire nella banca dati le

informazioni che mi riguardano.

DATA__________________________                                                                                                                   FIRMA________________________

Note

Giorni lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì Ora

Mod. pag. Contanti Banc./CC Bonifico

Ai sensi e in conformità con l'art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la Sporting Milano 3 S.r.l., P.I. 08568770963, con sede in Via Vincenzo monti 15, a Milano, informa che:

Abbonato Sporting

i dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere archiviati sia manualmente su supporti cartacei sia mediante l'utilizzo di moderni sistemi informatici su supporti magnetici nel pieno

 rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di soggetti appositamente nominati incaricati ai sensi del citato Decreto legislativo. I dati

medesimi saranno utilizzati unicamente per gli scopi indicati nella presente scheda e non saranno utilizzati per ulteriori comunicazioni o per diffusione. Sono fatti salvi i diritti di cui agli art. 7,8,9e 10, D.Lgs. 

del 30 giugno 2003 n. 196. Titolare del trattamento è lo sporting milano 3 S.r.l., P.I. 08568770963. responsabile del trattamento è Alex  Stilo. Con la sottoscrizione della presente l'interessato esprime libero

consenso ai trattamenti indicati.

Codice IBAN per eventuale pagamento con bonifico: IT35 P 03268 01602 052350977990 Sporting Milano 3 SSD a RL P.zza M. Polo 20080 Basiglio

Pagamento all'iscrizione

Tipo di corso CORSO BASE CORSO AGONISTICO

MONOSETTIMANALE

Non abbonato

DATI ALLIEVO

E' obbligatorio il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica, da consegnarsi all'inizio dei corsi.

C. consentire di farLe avere comunicazioni ed informazioni personalizzate di natura commerciale sui servizi e sulle offerte della FIT o dei suoi partner, sugli sconti  e su ogni altra iniziativa promozionale e di fidelizzazione adottata dalla FIT ed effettuare azioni promozionali 

mirate, attraverso l'analisi delle sue preferenze, abitudini, comportamenti e interessi, desunti, ad esempio, dallo svolgimento dell'attività sportiva.                                                                                                    CONSENTE                   NON CONSENTE

Scadenza  Cert. M

Email:scuolatennis@sportingmilano3.it

ISCRIZIONE CORSO ADULTI 2021/2022

SPORTING MI 3 SSD a RL

20080 Basiglio (MI)

Telefono 02 8965291

www.sportingmilano3.it

2° QUADRIMESTRE

SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN OGNI SUA PARTE

INFORMATIVA PRIVACY (da compilare per il tesseramento)

    A. consentire il rilascio della tessera FIT, la sua registrazione sui canali previsti dalla FIT (siti internet e software gestionali), la gestione e pubblicazione della Sua attività sportiva federale in occasione della partecipazione a gare e tornei, italiani ed internazionali, o, 

comunque, della Sua attività federale nonchè la gestione e la pubblicazione di eventuali provvedimenti disciplinari o sanzioni cui dovesse essere sottoposto nello svolgimento da parte degli organi di giustizia sportiva.                                                                                                                                                         

CONSENTE                   NON CONSENTE

 B. consentire di farLe avere notizie sempre aggiornate sulle attività e le promozioni della FIT, inviandoLe comunicazioni ed informazioni di natura commerciale di marketing diretto sui servizi e sulle offerte della FIT o dei suoi partner, sugli sconti e su ogni altra iniziativa 

promozionale e di fidelizzazione adottata dalla FIT, così come permettere l'invio di newsletter, sia attraverso sistemi di contatto tradizionali che totalmente automatizzati.                                                   CONSENTE                   NON CONSENTE       

All'atto dell'iscrizione si accetta di versare l'importo odierno (non rimborsabile) anche a titolo di prenotazione. Nel caso di conferma di iscrizione tale importo sarà  

considerato come saldo. Il ritiro dai corsi per qualsiasi motivo non dà diritto a nessun rimborso, neppure parziale, il costo comprende la marca da bollo come per legge. Lo Sporting Milano 3 si  

245,00€                                       

370,00€                                       420,00€                               

490,00€                       570,00€                        335,00€                               

650,00€                       

ALLA QUOTA D'ISCRZIONE VANNO AGGIUNTI 15,00 € PER LA TESSERA FIT

OBBLIGATORIA PER STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

CORSO BASE

MAESTRO

€……………………………………………………………………………………

Pagato il…................................................

BISETTIMANALE

riserva di non accettare l'iscrizione.

CORSO AGONISTICO 700,00€                        

Abbonato Sporting Non abbonato


