
 

Dynamic Learning & Fun Open Tennis School A.S.D. 
Sede Legale: Corso Mediterraneo 114, 10129 Torino 
Sede Sportiva: Corso Rosselli 153, 10141 Torino 
Codice Fiscale: 97799090010  

ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE E ISCRIZIONE AL CORSO TENNIS 

 

Generalità del GENITORE (per richiesta di ADESIONE-ISCRIZIONE di un MINORE) 

 

Generalità del RICHIEDENTE (SOCIO-ALLIEVO) 

 
avendo preso visione dello statuto, chiede di poter aderire all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Dynamic Learning & Fun Open Tennis School" 

(siglabile DLF OT School). A tale scopo dichiara di condividere gli obiettivi espressi dall'Associazione "DLF OT School" e di voler contribuire alla loro 

realizzazione. Si impegna all'osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo. Prende atto che l'adesione è subordinata 

all'accettazione del Consiglio Direttivo, come da Statuto. In quanto socio avrà diritto di partecipare alle attività associative e alle assemblee, di accedere al 

materiale informativo predisposto dall'associazione così come indicato nello Statuto.  

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.23 D.lgs. 196 del 30/06/2003    

"I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati nel Libro Soci e/o in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o 

elettronico, dell'associazione DLF OT School, che ne è anche responsabile del trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione 

quale associato e le successive modifiche e/o integrazioni da parte del socio. In conformità con l'art. 13 del D.Lgs. del 30/06/2003, n.196, recante il Codice 

in materia del trattamento dei dai personali, desideriamo informarla che i dati personali da lei volontariamente forniti per aderire all'Associazione saranno 

trattati da parte dell'Associazione stessa adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra 

richiamata. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l'iscrizione. All'atto della presente richiesta di iscrizione di dichiara di aver 

ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. del 30/06/2003, n.196."    

ISCRIZIONE CORSO TENNIS 2019-2020 

BEGINNERS dal 23/09/2019 al 21/02/2020 dal 23/09/2019 al 05/06/2020

OPZIONE A  € 370 + € 25*  € 620 + € 25*

OPZIONE B  € 680 + € 25*  € 1050 + € 25*

ADVANCED dal 23/09/2019 al 21/02/2020 dal 23/09/2019 al 05/06/2020

OPZIONE A  € 370 + € 25*  € 620 + € 25*

OPZIONE B  € 680 + € 25*  € 1050 + € 25*

TOURNAMENT dal 23/09/2019 al 05/06/2020

OPZIONE C  € 1390 + € 25*

OPZIONE D  € 1800 + € 25*

Nota: € 25* per Tessera DLF

                                                                       Firma del GENITORE per RICHIEDENTE (Socio-Allievo) minorenne                       

Data  : ____/____/______              Firma  : _________________________________________

DESIDERATA:  ________________________________________________________________

 


