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Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  Tennis  and  Fun  S.S.D.  a  r.l.,  in  persona  del  legale
rappresentante, con sede in Via G. Verdi n. 93, 40053 loc. Crespellano, Valsamoggia (BO), C.F. e P. IVA
03236261206, tel. 0518493784, e-mail info@tennisandfun.it, PEC tennisandfun@pec.it, esercente attività
di scuola di tennis presso le seguenti strutture:
- Centro Sportivo Bazzano (BO), Via dei Martiri n. 4/A, Valsamoggia;
- Centro sportivo Crespellano (BO), Via Verdi 93, Valsamoggia loc. Crespellano;
- Centro Sportivo Minerbio (BO), Via Don Zamboni n. 1, Minerbio;
- Centro Sportivo Monteveglio (BO), Via della Pace n. 2, Monteveglio.

Come e perché Tennis and Fun S.S.D. a r.l. raccoglie e tratta i tuoi dati personali?

Cosa sarà fatto dei suoi dati personali? (finalità e basi giuridiche)

I  dati  personali
saranno trattati: 

Il trattamento avviene in base 
a:

I dati personali che ti riguardano sono:

per  l’esecuzione  e  la
gestione  del  rapporto
giuridico

-  tesseramenti  a  federazioni
(es.  U.I.S.P.,  F.I.T.)  –  base
giuridica: contratto

- iscrizione e partecipazione ai
corsi – base giuridica: contratto

-  partecipazione  ad  attività
sportive  (agonistiche  e  non
agonistiche)  –  base  giuridica:
contratto

-  gestione  di  pratiche
assicurative  –  base  giuridica:
contratto

-  adempimento  di  obblighi
conseguenti  al  rapporto
instaurato,  quali  quelli  fiscali
e/o  amministrativi/contabili
nonché  all’esercizio  dei  diritti
derivanti  dal  rapporto  –  base
giuridica: legge

- nome, cognome 

- codice fiscale 

- luogo e data di nascita

- indirizzo e-mail

- numero di telefono fisso e/o mobile 

-  dati  identificativi  comuni
dell’esercente  la  responsabilità
genitoriale  (nel  caso di  iscrizione di  un
minore)

per  l’esercizio
dell’attività  sportiva
agonistica  e  non
agonistica

- base giuridica: consenso - dati relativi alla salute contenuti in:

-  certificato  medico  di  stato  di  buona
salute

- certificato medico d’idoneità agonistica

per  l’archiviazione  e
la conservazione

- invio di comunicazioni relative
ad  attività  istituzionali  e/o
organizzazione  dei  corsi  (es.
comunicazioni di differimenti di
date  dei  corsi,  ecc.)  –  base
giuridica: consenso
-  valorizzazione  delle  attività
nell’ambito  di  eventi  e
manifestazioni  attraverso  l’uso
di  fotografie,  riprese  video

- nome, cognome 

- indirizzo e-mail

- numero di telefono fisso e/o mobile 

-  dati  contenuti  in  fotografie,  riprese
audio video
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individuali,  di  gruppo,  di
squadra  riprendenti  attività
sportive  istituzionali  a  cui
partecipa  l’interessato  –  base
giuridica: consenso

per  la  comunicazione
a terzi  in  dipendenza
della  gestione  di
servizi anche connessi
al  rapporto
contrattuale  e  degli
obblighi  che  ne
derivano

-  adempimento  di  obblighi
discendenti  dal  rapporto
instaurato  (es.  organizzazione
di  servizi  di  trasporto,
svolgimento  di  gare,
competizioni  ed  eventi  di  tipo
sportivo)  –  base  giuridica:
contratto

- nome, cognome 

- codice fiscale 

- luogo e data di nascita

- indirizzo e-mail

- numero di telefono fisso e/o mobile 

-  dati  identificativi  comuni
dell’esercente  la  responsabilità
genitoriale  (nel  caso di  iscrizione di  un
minore)

per  la  prevenzione
della  diffusione  del
virus COVID-19

-  base  giuridica:  motivi  di
interesse pubblico

- dati identificativi comuni

-  situazioni  di  pericolo  di  contagio  da
Covid-19, compresi dati relativi allo stato
di salute, quali, a titolo esemplificativo,
presenza / assenza di sintomi influenzali;
presenza/assenza  di  contatti,  negli
ultimi  14  giorni,  con  soggetti  risultati
positivi al COVID-19

Il  conferimento  dei  dati  è  necessario,  il  mancato  rilascio  comporta  per  Tennis  and Fun S.S.D.  a  r.l.
l’impossibilità di costituire e dar seguito al rapporto instaurato.

Tennis and Fun S.S.D. a r.l. rende noto che l’eventuale mancata e/o errata comunicazione di una delle
informazioni necessarie, potrebbero determinare:

 l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso è
stato instaurato;

 la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla
normativa fiscale o amministrativa cui esso è indirizzato.

Sarà tua cura  comunicare a Tennis  and Fun S.S.D.  a  r.l.  l’eventuale  variazione dei  dati  sottoposti  a
trattamento, al fine di garantire una corretta gestione del rapporto instaurato, fatto comunque salvo il
tuo diritto di rettifica. 

I tuoi dati possono essere raccolti anche presso terzi quali, a titolo esemplificativo:
- enti, società, associazioni in virtù del rapporto sociale e partecipativo 

e i dati che ti riguardano possono essere ottenuti mediante la consultazione di:
- elenchi tenuti da enti pubblici/istituzionali, assicurativi, società, leghe, federazioni, organizzatori

di eventi sportivi o competizioni nazionali ed internazionali, organi della giustizia sportiva. 

2) Quali sono i destinatari dei dati?

Chi sono i destinatari
dei dati raccolti?

responsabili  esterni  del
trattamento  ed  eventuali

- società, leghe, organizzatori di eventi, 
federazioni 

TENNIS AND FUN S.S.D. A R.L.



Titolo documento:

INFORMATIVA CORSI DI TENNIS 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 REG. (UE)
2016/679

Codice identificazione file:
INFO-002 – Vers. 0

Data:
01/07/20

Pagina 3 di 6

ulteriori titolari - istruttori
- ufficiali di gara
- iscritti ai corsi
- imprese di assicurazione 
- consulenti e liberi professionisti anche 
in forma associata
- procuratori / agenti sportivi
- autorità pubbliche
- altri titolari e/o responsabili (es. 
fornitori di servizi di trasporto privato, 
albergatori, web hosting, gestori di social
network)
- autorità sanitarie
- organismi sanitari, personale medico e 
paramedico
- familiari dell’interessato

Tennis and Fun S.S.D. a r.l. non trasferisce i tuoi dati personali all’estero (paesi extra UE). I tuoi dati
personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati e non identificabili
neanche come terzi.

La comunicazione riguarda le categorie di dati la cui trasmissione si renda necessaria per lo svolgimento
delle attività e finalità perseguite da Tennis and Fun S.S.D. a r.l. nella gestione del rapporto instaurato. Il
relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato nel caso in cui lo stesso avvenga a fronte di
obblighi  di  legge o per dar corso agli  obblighi  derivanti  dal rapporto contrattuale o nel caso dovesse
ricorrere  altra  ipotesi  di  esclusione  (quali,  ad esempio,  motivi  di  interesse  pubblico),  espressamente
prevista  o  dipendente  dalla  normativa  vigente,  o  anche  mediante  soggetti  terzi  individuati  quali
responsabili del trattamento. 

Utilizzo specifico delle immagini
Tennis  and  Fun  S.S.D.  a  r.l.,  archivia  e  utilizza  senza  finalità  di  lucro  le  immagini  fotografiche  o
audiovisive dei soggetti  iscritti  ai  corsi  (anche minorenni) riprese durante le manifestazioni ed eventi
organizzati  dalla stessa. Tali  immagini  possono essere inserite su pubblicazioni, anche on-line, rivolte
all’interno  o  all’esterno  della  associazione  (notiziari,  pieghevoli,  volantini,  locandine,  poster,  inviti,
giornali, riviste, album, siti internet, social network, filmati video, riprese televisive o in web streaming,
ecc.). È espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la
dignità personale e/o il decoro dei soggetti ripresi. Dichiara altresì che l’autorizzazione all’utilizzo di tali
immagini  è  liberamente  e interamente  concessa  in  forma gratuita,  confermando di  non  aver  nulla  a
pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o
pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Come, dove e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati?

Come
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei e/o procedure informatiche da parte di
soggetti appositamente autorizzati. A questi è consentito l’accesso ai tuoi dati personali nella misura e nei
limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che ti riguardano. 
Tennis and Fun S.S.D. a r.l. verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i tuoi dati vengono
trattati e le misure di sicurezza per essi stabilite di cui prevede l’aggiornamento costante; verifica, anche
per  il  tramite  dei  soggetti  autorizzati  al  trattamento,  che  non  siano  raccolti,  trattati,  archiviati  o
conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento o le cui finalità siano nel caso esaurite;
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verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità
dei trattamenti effettivamente svolti. 
Tennis and Fun S.S.D. a r.l. garantisce che i dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o
non pertinenti non saranno utilizzati salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto
o del documento che li contiene.

Dove
I  dati  sono  conservati  in  archivi  cartacei,  informatici  ed  elettronici,  situati  all’interno  dello  spazio
economico europeo, e sono assicurate misure di sicurezza specifiche.  

Quanto tempo
I tuoi dati personali vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla
gestione del contratto che hai stipulato con Tennis and Fun S.S.D. a r.l. e per gli adempimenti, anche di
legge, che ne conseguono. 

In particolare:
- I dati anagrafici e di contatto raccolti per le finalità espresse, saranno conservati per la durata del
rapporto contrattuale aumentata di 10 (dieci) anni, per adempimenti amministrativi e fiscali, salvo che la
legge o provvedimenti dell’Autorità Garante non stabiliscano un diverso periodo di conservazione.
-  I  dati  sulla  salute  necessari  per  l’ammissione  all’esercizio  dell’attività  sportiva  agonistica  e  non
agonistica, saranno conservati per un tempo non superiore a due anni, decorrenti dal temine del rapporto
giuridico instaurato. Successivamente, i dati su supporto cartaceo verranno eliminati.
- Le riprese fotografiche o filmate verranno conservate per un tempo non superiore a cinque anni negli
archivi  informatici  del  titolare,  ivi  incluso  il  sito  internet  istituzionale.  Successivamente  verranno
cancellate. Quelle pubblicate sui profili social verranno, invece, conservate dal gestore della piattaforma
secondo le tempistiche specificate nella relativa politica sul trattamento dei dati personali alla cui lettura
si rinvia.
- I dati di contatto e-mail e telefono cellulare, forniti per finalità informative e promozionali, verranno
conservati per 24 (ventiquattro) mesi, fatta salva l'ipotesi di ulteriori richieste che dovessero pervenire
dall'interessato in tale periodo.
- I dati identificativi e le situazioni autocertificate di pericolo di contagio da Covid-19, raccolti e trattati
in ottemperanza ai provvedimenti legislativi e ai protocolli  specifici emanati al fine della prevenzione
della diffusione del virus COVID-19, sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza stabilito dalle
autorità pubbliche competenti.

Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei tuoi dati personali, Tennis and Fun S.S.D. a
r.l. avrà cura di cancellarli o di renderli in forma anonima. 

Quali sono i tuoi diritti?
I diritti che ti sono riconosciuti ti permettono di avere sempre il controllo dei tuoi dati. I tuoi diritti sono
quelli di:

- accesso;
- rettifica;
- cancellazione;
- limitazione del trattamento;
- opposizione al trattamento;
- portabilità. 

In  sostanza  tu,  in  ogni  momento e a  titolo  gratuito e senza  oneri  e  formalità  particolari  per  la  tua
richiesta, puoi:
      - ottenere conferma del trattamento operato dalla Tennis and Fun S.S.D. a r.l.;
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- accedere ai  tuoi  dati  personali  e conoscerne l’origine (quando i  dati  non sono ottenuti  da te
direttamente), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati,
il periodo di conservazione dei tuoi dati o i criteri utili per determinarlo;

- aggiornare o rettificare i tuoi dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;
- cancellare i tuoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso, tra gli

altri, in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come
illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento
non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;

- limitare il trattamento dei tuoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove tu ne
abbia  contestato  l’esattezza,  per  il  periodo  necessario  alla  Tennis  and  Fun  S.S.D.  a  r.l.  per
verificarne l’accuratezza. Tu devi essere informato, in tempi congrui, anche di quando il periodo
di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia venuta meno, e
quindi la limitazione stessa revocata;

- ottenere i tuoi dati personali, se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto e con
strumenti automatizzati, in formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del
trattamento.

Tennis and Fun S.S.D. a r.l. dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un
mese dal ricevimento della tua richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario,
tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute. In tali casi la Tennis and Fun S.S.D. a
r.l. entro un mese dal ricevimento della tua richiesta, ti informerà e ti metterà al corrente dei motivi
della proroga. 
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta scrivi a Tennis and Fun S.S.D. a r.l.
all’indirizzo: 
Via G. Verdi n. 93, 
40053 loc. Crespellano, Valsamoggia (BO), 
C.F. 03236261206
email info@tennisandfun.it
Tel. 0518493784

Come e quando puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali?
Per motivi relativi alla tua situazione particolare, puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi
dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta a Tennis and Fun S.S.D. a
r.l. all’indirizzo 
Via G. Verdi n. 93, 
40053 loc. Crespellano, Valsamoggia (BO), 
C.F. 03236261206
email info@tennisandfun.it
Tel. 0518493784

Tu hai diritto alla  cancellazione dei tuoi  dati  personali  se  non esiste un motivo legittimo prevalente
rispetto a quello che ha dato origine alla tua richiesta.

A chi puoi proporre reclamo?
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, puoi presentare un reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati  Personali,  a meno che tu non risieda o non svolga la tua attività
lavorativa in altro Stato membro. In tale ultimo caso, o in quello in cui la violazione della normativa in
materia  di  protezione  dei  dati  personali  avvenga in  altro  paese  dell’UE,  la  competenza  a ricevere  e
conoscere il reclamo sarà delle autorità di controllo ivi stabilite.
Ogni aggiornamento della presente informativa ti sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi
congrui e altrettanto ti sarà comunicato se Tennis and Fun S.S.D. a r.l.  darà seguito al trattamento dei
tuoi dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa, prima di procedervi e in
tempo per prestare il tuo consenso se necessario.
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***********************************************************************************************************************************
Io sottoscritto/a _________________________ (nome e cognome), Codice Fiscale ___________________,
per me medesimo/a ovvero nella qualità di persona esercente la responsabilità genitoriale sul minore
_______________________________ (nome e cognome), Codice Fiscale _____________________________,
dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, e di autorizzare la raccolta e il trattamento degli stessi per le finalità
specificate. In particolare,

☐ non presto ☐ presto il consenso
al trattamento dei dati personali relativi alla salute per l’esercizio di attività agonistica e non agonistica;

☐ non autorizzo ☐ autorizzo
il trattamento di  fotografie e riprese video che mi ritraggono (o ritraggono il  soggetto minorenne) in
situazioni individuali, di gruppo, di squadra relative ad attività sportive istituzionali per la valorizzazione
delle attività nell’ambito di eventi e/o manifestazioni.  È espressamente escluso qualsiasi uso di dette
immagini  in contesti  che possano pregiudicare la  dignità personale e/o il  decoro dei soggetti  ripresi.
Dichiara altresì che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa in
forma gratuita, confermando di  non aver nulla  a pretendere in ragione di  quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato;

☐ non presto ☐ presto il consenso
al ricevimento di comunicazioni informative sulle attività organizzate o promosse da Tennis and Fun S.S.D.
a r.l. attraverso e-mail o telefono cellulare.

___________, lì _______________ Firma __________________

TENNIS AND FUN S.S.D. A R.L.


