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SCHEDA D'ISCRIZIONE CORSI PER ADULTI 2020
Iscrivetemi al corso sotto specificato per la settimana/e dal ........................... al ...........................

PROGRAMMI STANDARD MARLENGO
WEEK Base

WEEK Totale

SPECIAL WEEKS MARLENGO
SPW Base (solo mattina)

02 - 08 agosto

SPW Totale (mattina + pomeriggio)

09 - 15 agosto

PROGRAMMI DI PORTOROSE
richiedere la specifica scheda d'iscrizione

Cognome ................................................ Nome ..................................... Data nascita ..............................................
Indirizzo ................................................................................................. n° .......... CAP ..............................................
Città .................................................................. Telefono ........................................... Fax ...........................................
Cod. fiscale ....................................................... e-mail ..................................................................................................
Classifica (se avete una classifica FIT, indicatela) ...........
Se non classificato/a inserite la vostra autovalutazione del livello di gioco (vedi scala ITR)
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

provvedo da solo/a		

desidero la vostra assistenza

Indicando le vostre esigenze per la sistemazione alberghiera, il nostro ufficio vi sottoporrà varie offerte e dopo la vostra scelta e conferma
provvederemo alla prenotazione.

necessito di ............. stanza/e doppia/e di ............. stanza/e singola/e
appartamento per n° ............. persone
Data di arrivo .....................................

Data di partenza .....................................

con piccola colazione, prezzo indicativo fino a € ........... per persona
con mezza pensione, prezzo indicativo fino a € ........... per persona
Ulteriori richieste relative al tipo di sistemazione: ..................................................................................
...............................................................................................................................................................
La prenotazione viene confermata definitivamente dopo il ricevimento del versamento della/le quota/e di partecipazione ai corsi, da effettuarsi a
mezzo bonifico bancario: Tennis Services - Cassa Raiffeisen di Marlengo IBAN IT 15 A 08134 58560 000300000876.
La documentazione può essere spedita anche via e-mail a info@vandermeertennis.it.
Penali per disdette: entro 10 giorni dalla data d'inizio del corso: € 50 • da 9 a 5 giorni: € 100 • da 4 a 1 giorni: € 200
Il forfait per la sistemazione alberghiera andrà pagato direttamente all’Hotel confermato, all’atto della partenza dall’Hotel.
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SCALA DI VALUTAZIONE INTERNAZIONALE

I.T.R.TM International Tennis Rating
1.0 Giocatore completamente principiante.
1.5 Giocatore con pochissima esperienza, ha già preso alcune lezioni, ma ha ancora difficoltà nei colpi
fondamentali e a tenere il palleggio.
2.0 Giocatore che comincia a palleggiare pur non avendo ancora automatizzato la tecnica dei fondamentali.
Mancano completamente colpi speciali.
2.5 Giocatore che comincia a controllare i colpi fondamentali. Riesce a tenere il palleggio quando riceve
palle facili, è in difficoltà quando deve correre lateralmente, inizia a fare qualche partita. Il servizio è
ancora insicuro. Comincia a giocare le prime partite
3.0 Giocatore che ha già un discreto controllo nei colpi fondamentali anche dopo spostamenti; comincia a
controllare anche la direzione dei colpi. Gli mancano ancora colpi speciali controllati. Il primo servizio è
abbastanza sicuro quando non cerca di forzare.
3.5 Giocatore sicuro nei colpi fondamentali, gioca anche con discreto successo le volèe e gioca abitualmente
partite in singolo e in doppio. Manca ancora il controllo sulla lunghezza dei propri colpi. Il primo servizio
è buono, manca ancora un secondo servizio sicuro. È un giocatore di club che partecipa alla classifica
sociale e ai tornei di club.
4.0 Giocatore esperto NC o di 4a categoria, 5° o 4° gruppo. È in grado di giocare buoni colpi da fondocampo,
d’attacco e di rete; ha una buona prima palla di servizio che può mettere in difficoltà l’avversario; il
secondo servizio è tagliato (slice) o liftato (topspin), anche se non ancora molto sicuro. Partecipa a tornei
regionali individuali e a squadre.
4.5 Giocatore di 4a categoria, 3° - 2° - 1° gruppo, che ha un buon controllo sulla profondità dei propri colpi
e un buon repertorio di colpi speciali: topspin e slice. Ha già uno o più colpi molto efficaci e potenti.
Il secondo servizio è buono e con effetto. Ha un gioco completo, gioca abbastanza regolarmente e
partecipa con successo a tornei regionali di 4a e 3a categoria.
5.0 Giocatore di ottimo livello di 3a categoria, 5° o 4° gruppo. Ha un gioco aggressivo e difensivo molto
efficace. È in grado di riconoscere lo stile e la capacità dell’avversario e riesce a cambiare tattiche di
gioco a secondo della necessità. Ha colpi sicuri e anche potenti.
5.5 Giocatore di 3a categoria, 3° - 2° - 1° gruppo.
6.0 Giocatore di 2a categoria, 8° - 7° - 6° - 5° gruppo. Gioca tornei con montepremi in denaro a livello
nazionale ed internazionale (qualificazioni di tornei da 10.000$ o tornei femminili da 10.000 o 25.000 $).
6.5 Giocatore di 2a categoria, 4° - 3° - 2° - 1° gruppo. Gioca tornei con montepremi in denaro a livello
nazionale e internazionale (tornei ITF, Futures, qualificazioni di tornei ATP e WTA).
7.0 Giocatore professionista di 1a categoria. Gioca tornei con montepremi in denaro a livello internazionale
(ATP TOUR, WTA TOUR, GRANDE SLAM) e può partecipare a competizioni a squadre come la Coppa
Davis e la Federation Cup, oppure le Olimpiadi.
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY (GDPR)
DEL 25.05.2016 E DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30.06.2003 „CODICE DELLA PRIVACY“
Gentile Cliente,
desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Tennis Services S.a.s. si impegna perciò a trattare questi dati secondo la normativa indicata e con responsabilità, improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il titolare del trattamento è Tennis Services S.a.s. di Botti Luciano & Co., con sede in Via Leichter 28, 39012 Merano (BZ), contattabile all‘indirizzo
e-mail info@tennisservices.it.
Il responsabile del trattamento è Luciano Botti, Amministratore della Tennis Services S.a.s., contattabile all’indirizzo e-mail info@tennisservices.it.
Ai sensi dell‘articolo 13 del G.D.P.R. Le fornisco pertanto le seguenti informazioni.
Raccolta dei dati
I dati personali possono essere raccolti e memorizzati per ragioni amministrative. Tennis Services S.a.s. può attingere le informazioni relative ai
suoi clienti da varie fonti.
I dati personali dei clienti possono provenire:
• dal cliente stesso che le fornisce volontariamente;
• da una visita sul nostro sito e dallo scambio di dati con il browser (per esempio inviando un modulo di contatto o di iscrizione);
• da altre fonti legate al soddisfacimento di esigenze del cliente e la fornitura di servizi.
Ai sensi dell‘articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, tratteremo le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•

cognome, nome, sesso, indirizzo completo;
telefono privato e cellulare, fax, e-mail;
codice fiscale, data nascita, classifica FIT, Rating ITR;
informazioni relative all‘adempimento del servizio desiderato;
fotografie e/o riprese video in ambito tennistico per le finalità relative all’esplicazione dei servizi previsti e/o per reports e pubblicazioni
successive alla conclusione di questi servizi.

In caso di Suo rifiuto a conferirci i Suoi dati non saremo in grado di adempiere agli obblighi contrattuali. I Suoi dati non verranno impiegati in
processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
Le basi legali per questi processi di elaborazione dei dati sono:
• acquisire e confermare la sua prenotazione di servizi di alloggio e servizi accessori, e per fornire i servizi richiesti. Trattandosi di trattamenti
necessari per la definizione dell’accordo contrattuale e per la sua successiva attuazione, non è richiesto il suo consenso, tranne nel caso in cui
siano conferiti dati particolari, cosiddetti sensibili. In caso di rifiuto a conferire i dati personali, non potremo confermare la prenotazione o fornirle
i servizi richiesti. Il trattamento cesserà alla sua partenza, ma alcuni suoi dati personali potranno o dovranno continuare ad essere trattati per
le finalità e con le modalità indicate nei punti successivi;
• adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Per tali finalità il trattamento è effettuato senza necessità di acquisire il suo
consenso. I dati sono trattati da noi e da nostri incaricati, e vengono comunicati all’esterno solo in adempimento ad obblighi di legge. In caso di
rifiuto a conferire i dati necessari per gli adempimenti sopra indicati, non potremo fornirle i servizi richiesti. I dati acquisiti per tali finalità vengono
da noi conservati per il tempo previsto dalle rispettive normative (10 anni, e anche oltre in caso di accertamenti fiscali);
• inviarle nostri messaggi promozionali e aggiornamenti sui nostri programmi. Per tale finalità, previa acquisizione del suo consenso, i suoi dati
saranno conservati per il periodo massimo di 10 anni e non saranno comunicati a terzi. Potrà revocarne il consenso in qualsiasi momento
inviando una e-mail di richiesta a: info@tennisservices.it.
Il trattamento dati potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e comprenderà tutte le opzioni previste all’art. 4 comma 1, lettera a,
Dlgs. No. 196 del 30 giugno 2003 e necessarie al trattamento in questione. Comunque il trattamento sarà effettuato nell’osservanza di ogni misura
cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
La durata della conservazione dipende dalla durata del rapporto commerciale, dal consenso da parte Sua, dagli obblighi legali di conservazione
e dagli obblighi legali a cui siamo sottoposti. Se i dati non servono più vengono cancellati o trasformati in forma anonima.
Comunicazione dei dati personali
I dati saranno archiviati, elaborati e, ove richiesto dalla legge, trasmessi a terzi (ad es. consulenti fiscali) nell’ottica della fornitura dei nostri servizi.
I Suoi dati non saranno trasmessi a paesi terzi.
Nei casi in cui Tennis Services S.a.s. incarica terzi di elaborare i dati (ad es. consulenti fiscali), richiede anche a loro di attenersi alle linee guida
sulla privacy e di essere in possesso di un’autorizzazione scritta da parte di Tennis Services S.a.s. (autorizzazione / delega).
Tennis Services S.a.s. si impegna a non vendere nomi o altri dati personali a terzi e non lo farà neppure in futuro.
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Precauzioni per la protezione dei dati personali
Al fine di proteggere la sicurezza e la riservatezza dei dati, Tennis Services S.a.s. ha adottato misure appropriate, installato appositi dispositivi
e informa e istruisce costantemente dipendenti, stagisti e partner in merito alle misure di sicurezza. Le misure adottate vengono regolarmente
analizzate e migliorate per garantire la migliore protezione possibile dei dati personali. Hanno accesso ai dati personali solo i dipendenti che
devono servirsene per fornire un servizio. Il rispetto delle linee guida per il trattamento dei dati personali dei clienti e dei più alti standard di
riservatezza è una condizione per l’assunzione a cui tutti i dipendenti di Tennis Services S.a.s. devono conformarsi. Ogni dipendente è stato
informato sull’obbligo di segretezza e sulle norme e prescrizioni relative alla protezione dei dati di Tennis Services S.a.s. e le ha espressamente
accettate.
Sono esclusi da queste linee guida sulla privacy:
• dati aziendali (a meno che non riguardino anche una persona identificabile);
• siti web accessibili tramite un link sui nostri siti web. In questo caso, si applica la politica sulla privacy del titolare del sito collegato;
• collegamenti ad altri siti web. A riguardo si fa presente che Tennis Services S.a.s. non è responsabile per il contenuto o i sistemi di trattamento
dei dati personali dei siti collegati. Invitiamo in ogni caso a leggere l’informativa sulla privacy di tutti i siti web che raccolgono informazioni dal
visitatore;
• le linee guida sulla privacy di Tennis Services S.a.s. si applica esclusivamente ai dati da lei raccolti.
Avvertimento importante per le persone minori di 18 anni:
I minori di 18 anni non dovrebbero fornire informazioni che consentono l’identificazione della persona a Tennis Services S.a.s., senza che i
genitori o il tutore legale lo sappiano e lo autorizzino. Tennis Services S.a.s. non memorizza o utilizza informazioni che consentono l’identificazione
personale dei minori, senza il consenso documentato e certificato dei genitori o del tutore, ad eccezione dei casi in cui è consentito dalla legge. In
assenza di tale consenso provato non è possibile utilizzare i servizi di Tennis Services S.a.s..
Informazioni sui dati personali
Può richiedere informazioni sui Suoi dati personali da noi custoditi gratuitamente in qualsiasi momento. Come interessato ha anche il diritto di
revoca, consultazione, modificazione, cancellazione e distruzione dei dati, nella misura in cui non ci sia alcun obbligo legale di conservazione da
parte nostra. Esercitando il Suo diritto di revoca, tutti i Suoi dati saranno irrimediabilmente cancellati, a meno che non vengano violate disposizioni
normative di rango superiore.
Per ulteriori informazioni sui Suoi diritti La preghiamo di contattarci a info@tennisservices.it. Saremo felici di aiutarLa.
Per eventuali reclami, il garante per la protezione dei dati personali è: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio,
115/121, 00186 Roma Fax: (+39) 06 696773785, Telefono: (+39) 06 696771, e-mail: garante@gpdp.it.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ho letto l‘informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali.
Luogo e data ......................................, ..... / ..... / .......... 		

Firma ........................................................................................

Firma del genitore o avente patria potestà, se non maggiorenne ........................................................................................

CONSENSO ALLA RICEZIONE DI INFORMAZIONI VIA E-MAIL O POSTA
Accetta che le informazioni da Lei fornite possano essere utilizzate allo scopo di inviare informazioni sui prodotti, offerte e di contattarla
personalmente. Il trasferimento a terzi è escluso. Può revocare il Suo consenso in qualsiasi momento scrivendo a info@tennisservices.it. Sono
salvi tutti gli altri diritti spettanti.
Ho letto e compreso le informazioni (anche l’informativa resa ai sensi del regolamento europeo sulla privacy - GDPR) e do il mio consenso.
Luogo e data ......................................, ..... / ..... / .......... 		

Firma ........................................................................................

Firma del genitore o avente patria potestà, se non maggiorenne ........................................................................................
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