JRC ISPRA CLUB TENNIS
Come da protocollo aziendale di sicurezza anti-contagio, La invitiamo, a scopo
precauzionale, a compilare e sottoscrivere la presente scheda.
Nel caso in cui Lei non attesti quanto richiesto, non Le potrà essere consentito
l’accesso.
/la sottoscritto/a_______________________________________________, nato/a il _____
_____a
___________________
residente
in
______________
via
____________________________________,
identificato/a
mezzo
_____________________________ nr. __________________________ rilasciato/a da
___________________
il
____________________,
utenza
telefonica
_______________________ consapevole delle conseguenze penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al
combinato disposto dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche
all'interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle ordinanze della Regione
Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020 e n. 517 del 23
marzo 2020; di non essere sottoposto alla misura della quarantena, di non essere
risultato positivo al virus COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020, e comunque di
non avere temperatura corporea superiore ai 37,5°C, avendola misurata in
autonomia in data odierna.
Di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 3,
comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 2. del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza
delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non
costituisca più grave reato).
Le presenti dichiarazioni saranno custodite in ottemperanza alla normativa sulla
privacy. Data, Firma del/della dichiarante.

Data
Firma del Dichiarante

JRC ISPRA CLUB TENNIS
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al
trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli
uffici della (ragione/denominazione sociale azienda) o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
Titolare del trattamento
(Ragione/denominazione sociale azienda), con sede legale in …………………………………., e-mail ……………..
(Da inserire se è stato nominato il DPO) Il DPO-Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo mail:
………………………………/numero di telefono: ………………………………………………”.
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti all’attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5;
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:
a) al personale della (ragione/denominazione sociale azienda). Rispetto a tali interessati, la presente
informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e
all’esecuzione del rapporto di lavoro;
b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli
uffici della (ragione/denominazione sociale azienda) o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in
esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11
marzo 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici della (ragione/denominazione sociale
azienda) o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di
consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale della (ragione/denominazione sociale azienda) che agisce sulla
base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
[SE INVECE IL TRATTAMENTO È SVOLTO DA UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - società o altri organismi
esterni cui sia affidato il servizio - INDICARE: “Il trattamento è effettuato DENOMINAZIONE DEL RESPONSABILE,
nella sua qualità di Responsabile del trattamento.”].
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della
filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31
luglio 2020 della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea
INSERIRE SOLO SE PREVISTO IL TRASFERIMENTO IN PAESI EXTRA UE, INDICATO LE GARANZIE DI PROTEZIONE
ADOTTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL GDPR.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la
limitazione.Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla (ragione/denominazione sociale
azienda), ai recapiti indicati in premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in
violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187- Roma.

Tennis Club CCR Ispra
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Esperia snc, 21027 Ispra (VA)

Tennis Camp for Children

Registrations are now open for our popular tennis camp aimed at all children aged 5 to 17 years. It
is a weekly program from 9 am until 5 pm that includes:
•
•
•

Tennis as principal activity - taught by our teachers.
Other recreational activities: ping-pong, football, baseball, floorball, etc.
Lunch at the Clubhouse, or CCR Cantine or pizza at Stazione together with tennis teachers.

The cost, inclusive of lunch, is reported below. A medical certificate is required. A 5 % discount for the
second child and a 10% discount for the third child of the same family will be offered. An additional
discount of 10% will be applied to all registrations covering three or more tennis camps.
The deadline for registering is the last Friday prior to the start of the camp. Late registrations are
subject to an addition fee.

Sono aperte le iscrizioni per il tennis camp inteso per i tutti ragazzi dai 5 ai 17 anni. Si tratta di un
programma settimanale dalle ore 9.00 alle 17:00 che include:
•
•
•

Tennis come attività principale con i maestri.
Altre attivita' ricreative: ping-pong, calcetto, baseball, floorball, etc…
Pranzo al ClubHouse, o alla mensa del CCR, o pizza alla stazione con i maestri.

Il costo, pranzo incluso, è riportato sotto. Si richiede un certificato medico non agonistico. Verrà offerto
uno sconto famiglia del 5% per il secondo figlio e del 10% per il terzo figlio iscritto. Un ulteriore sconto
del 10% verrà applicato per iscrizioni a tre o più tennis camps.
Le iscrizioni dovranno pervenire in segreteria entro l’ ultino Venerdi antecedente l’ inizio del
campus. Ritardo nella presentazione dell’ iscrizione comportera’ un importo addizionale.
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Tennis Club CCR Ispra
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Esperia snc, 21027 Ispra (VA)

Registration Form
Iscrizione per la(e) settimana(e) - Registration for the week(s) (Croce / cross X )
-

Week 1: 26/10/2020 - 30/10/2020

Price: € 140 (Iscritti scuola tennis), 160 euro (non iscritti)



-

Week 2: 15/02/2021 - 19/02/2021

Price: € 140 (Iscritti scuola tennis), 160 euro (non iscritti)



-

Week 3: 29/03/2021 - 02/04/2021.

Price: € 140 (Iscritti scuola tennis), 160 euro (non iscritti)



-

Week 4: 06/04/2021 - 09/04/2021.

Price: € 120 (Iscritti scuola tennis), 140 euro (non iscritti)



-

Week 5: 17/05/2021 - 21/05/2021.

Price: € 140 (Iscritti scuola tennis), 160 euro (non iscritti)



1. Cognome/ Surname:

Nome / Name:

Nato a / Born in

il/on

2. Cognome/ Surname:

Età/Age:

Nome / Name:

Nato a / Born in

il/on

3. Cognome/ Surname:

(sconto 5%)
Età/Age:

Nome / Name:

Nato a / Born in

il/on

(sconto 10%)
Età/Age:

e-mail (UPPERCASE): ……………………………………………………………………………………
Residenza : ………………………………………………………..………………………………………..
Cittadinanza / Citizenship: …..............…………… Codice Fiscale / Fiscal code: ....................................................................
Cell / Mobile: ........................................... Uffucio/Office: ........................... Casa/Home: ..................................................
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