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Da inviare entro le ore 12 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL TORNEO DEL CIRCUITO 
TENNIS TROPHY FIT KINDER + SPORT 2019  

INFORMATIVA PRIVACY E LIBERATORIA PER L’USO DI IMMAGINI 
 
Minore Partecipante: 

Cognome:_______________________________Nome:_________________________________ 

Nato/a a_______________________________ il ____/____/____ prov.____________ 

 cap_________ recapito telefonico________________________ Email________________________ 

Disponibilità orario di gioco________________________________________________ 

Circolo d’appartenenza_____________________________________________________________ 

numero tessera FIT ________________________________  

classifica___________________________ 

(di seguito, il “Minore”) 

 

Genitore esercente la potestà genitoriale o altro soggetto esercente la potestà tutoria sul 

minore partecipante: 

il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________il_________________ residente in____________________________ 

via_______________________________________ città_____________________prov._______________, 

confermando che analogo consenso è prestato anche dall’altro genitore. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
 
La presente informativa è resa dalla società Sport Events S.a.s. (di seguito anche, “Titolare del 
trattamento”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (General 
Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”) con riferimento ai dati personali dalla medesima 
trattati nell’ambito della 14° edizione del circuito di tornei di tennis denominato Tennis Trophy FIT 
Kinder+Sport 2019 (nel seguito per brevità “Tennis Trophy”) riservato ai minori di età inferiore agli 
anni 16. 
Ai sensi del GDPR, la presente informativa può essere sottoscritta esclusivamente dal genitore 
esercente la potestà genitoriale, dal tutore o da chi altro rappresenta legalmente il Minore per 
l’iscrizione ai tornei del circuito Tennis Trophy. 

 
 

*** *** 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è Sport Events S.a.s., P.IVA e codice fiscale n.10383300018, con sede 
legale in c.so Francia 9, Rivoli (Torino), 10098, Italia. 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, il Titolare del trattamento potrà essere contattato 
all’indirizzo e-mail: privacy@tennistrophy.it. 
 
2. DATI PERSONALI TRATTATI 
Per le finalità di seguito indicate saranno trattati le seguenti categorie di dati personali: 
▪ Dati identificativi del Minore e del genitore o di altro soggetto che rappresenta legalmente il Minore: 
nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale; 
▪ Dati di recapito del Minore e del genitore o di altro di chi rappresenta il minore: recapito telefonico, 
indirizzo di posta elettronica, indirizzo di residenza; 
▪ Dati della tessera FIT e disponibilità orari di gioco; 
▪ Immagini del Minore (previa espressa autorizzazione del genitore o del rappresentante); 



 

2 
 

Si fa inoltre presente che il Circolo di tennis potrebbe trattare dati, anche di natura particolare, per 
la gestione, in via autonoma, con la compagnia assicurativa di eventuali sinistri occorsi durante il 
gioco e presso il Circoli stesso. 
 
3. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
I summenzionati dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
a. per ottemperare agli obblighi previsti alle legge, da regolamenti federali e dalla normativa 

sportiva comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità; riguardo a tale finalità 
la base giuridica del trattamento è la legge e il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della 
stessa legge; 

b. per l’iscrizione, la partecipazione e la gestione dei tornei di tennis e degli eventi sportivi del 
circuito Tennis Trophy organizzati dai circoli di tennis per conto del Titolare  del trattamento, 
ivi incluse le seguenti attività: la gestione dei pagamenti/rimborsi delle quote di iscrizione, le 
premiazioni, le comunicazioni con i giocatori nel corso dei tornei, la consegna del materiale 
degli sponsor, la formazione dei tabelloni relativi ai tornei, il caricamento di informazioni sul 
sito web del Titolare; la base giuridica del trattamento per tale è rappresentata dalla necessità 
di trattare i dati personali per l’esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali e nello 
specifico per finalizzare e amministrare l’iscrizione e la partecipazione ai tornei del circuito 
Tennis Trophy. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia un eventuale rifiuto a fornirli 
non consentirebbe la partecipazione del Minore al Tennis Trophy; 

c. per garantire che i tornei si svolgano correttamente e nel rispetto del “Regolamento del circuito 
Tennis Trophy FIT Kinder + Sport” nonché per la gestione di eventuali reclami; 

d. per la difesa dei diritti del Titolare del trattamento in caso di controversie; la base giuridica del 
trattamento per tali finalità è rappresentata dalla tutela di un legittimo interesse del Titolare,  
rispettivamente, all’applicazione del citato Regolamento (punto c), alla tutela dei propri diritti; 

e. per l’invio, da parte del Titolare del trattamento, di comunicazioni informative e promozionali 
inerenti il circuito Tennis Trophy, i relativi tornei e gli altri eventi sportivi ricompresi nel 
predetto circuito (es. comunicazioni su future edizioni del Tennis Trophy e sulla “giornata con 
il campione”); 

f. per la comunicazione dei dati personali ai fini di marketing a Ferrero Commerciale Italia S.r.l 
main sponsor del torneo, e alle altre società “partner” che sponsorizzano il circuito Tennis 
Trophy: BABOLAT VS Italia S.r.l., Consorzio Crimson Snow Branding Società a.r.l (marchio 
Crimson Snow), Sport Leader S.r.l (marchio Karhu), Fonti Alta Valle Po S.P.A. (marchio Acqua 
Eva), Uca Assicurazione Spese Legali e Peritali Spa, Asperula Stellina di Silvio Staiano s.n.c. 
(marchio Capri Watch), F.I.T. (Federazione Italiana Tennis) (nel seguito tutti insieme gli 
“Sponsor”); 

g. con specifico riferimento alle immagini e alle riprese video del Minore, per l’utilizzo e la 
riproduzione delle stesse a fini promozionali, pubblicitari e di cronaca sportiva sul canale 
televisivo “Supertennis” gestito dalla società Sportcast S.r.l. (di seguito “Sportcast”) e sui siti 
web e canali di social network di titolarità del titolare del trattamento, degli Sponsor di 
Sportcast e della F.I.T; 

la base giuridica dei trattamenti per le finalità di cui ai punti e, f e g è rappresentata dall’esplicito, 
separato e libero consenso del genitore, del tutore o da chi altro rappresenta legalmente il Minore. 
Il conferimento dei dati personali per tali finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto non 
comprometterebbe la partecipazione del Minore ai tornei e alle iniziative del circuito Tennis Trophy, 
tuttavia non permetterebbe allo stesso di ricevere le comunicazioni su iniziative commerciali 
sponsorizzate  dal Titolare e dagli Sponsor, né di essere ripreso e messo in onda sul canale 
Supertennis e sui siti web/canali social degli Sponsor. L’interessato è legittimato a revocare, in ogni 
momento il consenso precedentemente prestato per tale finalità. La revoca del consenso tuttavia 
non pregiudica la liceità del trattamento precedente alla stessa revoca. 
 
4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali (modalità cartacee), strumenti 
informatici e telematici (modalità automatizzate) con logiche strettamente correlate alle finalità 
indicate al precedente paragrafo 3, e applicando misure di sicurezza idonee a garantire il rispetto 
dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della conservazione, minimizzazione dei 
dati, esattezza, integrità e riservatezza, in conformità al GDPR e alle normative nazionali vigenti. 
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5. CATEGORIE DI DESTINATARI 
I dati personali del minore e del suo rappresentante legale potranno essere condivisi, per le finalità 
sopra elencate, con: 
▪ i circoli/club/associazioni sportive organizzatrici dei tornei e aderenti al circuito Tennis Trophy,in 
qualità di responsabili del trattamento, per la gestione degli stessi tornei; 
▪ F.I.T. (Federazione Italiana Tennis) per l’iscrizione ai tornei; 
▪ CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano); 
▪ Istituti di credito e di pagamento per la gestione dei pagamenti e degli eventuali rimborsi connessi 
all’iscrizione ai tornei; 
▪ Sponsor del Tennis Trophy a fini promozionali e di marketing (anche in relazione a immagini e 
video) quali, Ferrero Commerciale Italia S.r.l. main sponsor e titolare del marchio “Kinder+Sport”, 
Babolat, Crimson Snow, Bayer, Karhu, Acqua Eva, Uca Assicurazione e Capri Watch ai quali 
potranno essere consegnate le immagini degli incontri del Tennis Trophy ai fini della loro 
pubblicazione sui propri siti web e sulle proprie pagine social (facebook ed instagram); 
▪ Sportcast società che gestisce il canale televisivo “Supertennis” per la raccolta, la riproduzione ed 
elaborazione di immagini destinate alla trasmissione sul Canale Supertennis, sul sito web 
Supertennis TV e sulle pagine social di Sportcast e della FIT; 
▪ I soggetti che svolgono, all’interno dei confini dell’Unione Europea, in totale autonomia, come 
distinti Titolari del trattamento, ovvero in qualità di Responsabili del trattamento all’uopo nominati 
dal Titolare, finalità ausiliarie alle attività e ai Servizi di cui al paragrafo 3, società che offrono servizi 
pubblicitari, di marketing e di comunicazione, istituti ospedalieri, medico interno, compagnie 
assicurative, società di recupero crediti, studi legali, società che offrono infrastrutture informatiche 
e servizi di assistenza e consulenza informatica nonché progettazione e realizzazione di software e 
siti Internet, società che offrono servizi di analisi e sviluppo di dati (compresi quelli relativi alle 
interazioni degli utenti con i nostri servizi), centri di servizio, società o consulenti incaricati di fornire 
ulteriori servizi al Titolare del trattamento, nei limiti delle finalità per le quali sono stati raccolti. 
▪ Persone autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali per l’espletamento delle attività 
strettamente correlate all’organizzazione e gestione del circuito Tennis Trophy, che abbiano un 
adeguato obbligo legale di riservatezza e che trattino dati personali nell’ambito loro consentito e 
secondo le istruzioni impartite dallo stesso Titolare del trattamento; 
▪ Amministrazioni pubbliche, autorità di vigilanza e giudiziarie al fine di adempiere gli obblighi 
previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa nazionale o europea o per consentire la difesa in 
giudizio del Titolare del trattamento. 
L’elenco completo dei soggetti che operano in totale autonomia come soggetti Titolari del trattamento 
e dei soggetti Responsabili del trattamento, che operano su istruzioni di Sport Events S.a.s., è 
costantemente aggiornato e può essere richiesto agevolmente e gratuitamente al Titolare del 
trattamento. 
 
6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
Sport Events conserva i dati personali per il tramite di server principalmente ubicati all’interno dello 
Spazio Economico Europeo per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità 
sopra indicate nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali di conservazione e dei limiti previsti dalla 
legge. Il Titolare, tuttavia, si riserva di avvalersi di servizi ubicati in paesi Extra UE, in tal caso i 
fornitori dei servizi sono selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate ai sensi degli artt. 
45 e seguenti del GDPR. Con specifico riferimento agli USA, il trasferimento di dati è autorizzato in 
base a specifiche decisioni dell’Unione Europea e del Garante della tutela dei dati personali, in 
particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield). 
 
7. PERIODI DI CONSERVAZIONE 
Il Titolare del trattamento conserva i dati personali per il tempo strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità sopra indicate nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali di 
conservazione e dei limiti previsti dalla legge. 
I dati trattati per l’iscrizione ai tornei del circuito potranno essere conservati per tutta la durata 
dell’edizione annuale Tennis Trophy e anche oltre sino a 10 anni dalla loro raccolta ai fini probatori 
e contabili, fermo restando che in caso di controversie in corso alla scadenza, potranno essere 
conservati i dati necessari per il tempo in cui tale pretesa possa essere perseguita. 
I dati che devono essere comunicati alle autorità competenti e amministrazioni pubbliche per 
adempimenti di legge sono conservati per il tempo necessario ad assolvere tali adempimenti. 
I dati raccolti, con il consenso dell’interessato, per finalità di marketing verranno conservati non 
oltre 24 mesi dalla raccolta. 
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Con specifico riferimento alle immagini personali le stesse verranno conservate non oltre 24 mesi 
dalla loro raccolta, salvo i dati identificativi e di recapito relativi alle liberatorie che saranno 
conservati per 10 anni dalla loro raccolta a fini probatori. 
 
8. MINORI DI ANNI 16 
I minori di anni 16 non devono conferire informazioni o dati personali in assenza dell’autorizzazione 
del Genitore esercente la potestà genitoriale, dei tutori o da chi altro rappresenta legalmente il 
Minore. 
Il Titolare del trattamento invita, dunque, tutti gli interessati che non abbiano compiuto 16 anni a 
non comunicare in nessun caso i propri dati personali senza la previa autorizzazione di uno dei 
soggetti sopra menzionati. Qualora il Titolare del trattamento venisse a conoscenza del fatto che i 
dati personali sono stati forniti da persona minore di anni 16 senza detta autorizzazione, la stessa 
provvederà (o farà provvedere dal circolo di tennis che raccoglie l’iscrizione per suo conto) 
all’immediata distruzione degli stessi dati o a chiedere la trasmissione immediata di apposito 
consenso da parte del genitore (o dell’esercente la potestà tutoria), riservandosi in difetto la facoltà 
di inibire l’iscrizione del Minore ai tornei del Tennis Trophy e l’accesso ai servizi disponibili sul sito 
web tennistrophy.it. 
 
9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
L’ interessato al trattamento ha la facoltà di esercitare i seguenti diritti nei confronti del Titolare del 
trattamento. 
Diritto di accesso 
Potrà richiedere di ottenere la conferma in merito all’esistenza o meno di un trattamento sui Suoi 
dati personali e, in caso positivo, di accedere a tali dati e ad informazioni specifiche sul trattamento, 
quali, a titolo esemplificativo, le finalità, le categorie di dati oggetto di trattamento, l’esistenza degli 
altri diritti di seguito indicati. Potrà, inoltre, chiedere una copia dei Suoi dati. 
Diritto di rettifica 
Ha il diritto di chiedere ed ottenere rettifica dei dati personali che La riguardano e/o l’integrazione 
dei dati personali incompleti. 
Diritto di cancellazione 
Potrà ottenere la cancellazione dei suoi dati, senza ingiustificato ritardo, se (i) tali dati non sono più 
necessari per le finalità per cui sono stati raccolti, (ii) Lei ha revocato il Suo consenso che costituiva 
fondamento per il trattamento (salvo che non sussista altra base giuridica per tale trattamento), (iii) 
si oppone al trattamento dei suoi dati (come di seguito indicato) e non sussiste altro motivo legittimo 
prevalente per il trattamento o se si oppone al trattamento dei suoi dati per marketing, (iv) i Suoi 
dati sono trattati illecitamente, (v) i Suoi dati devono essere cancellati in forza di un obbligo di legge. 
Tale diritto non si applica se il trattamento dei dati è necessario, tra l’altro: 
- per l’adempimento di un obbligo di legge; 
- per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto. 
Diritto di limitazione 
L’interessato ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento in caso di: 
- contestazione dell’esattezza dei dati personali che La riguardano entro il termine necessario al 
titolare (Società) per verificare l’esattezza di questi dati; 
- trattamento illecito e richiesta da parte Sua della limitazione d’uso in luogo della relativa 
cancellazione; 
- necessità da parte Sua dei dati per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; 
- opposizione da parte Sua al trattamento, come di seguito indicato, in attesa di verifica di 
prevalenza di motivi legittimi da parte del titolare. 
Diritto alla portabilità 
Ha il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
i dati personali che La riguardano e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento in relazione alle 
ipotesi in cui il trattamento dei suoi dati si basi sul consenso oppure il trattamento sia fondato 
sull’esecuzione di un contratto e tale trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Ha altresì 
diritto ad ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare all’altro, ove tecnicamente 
fattibile. Resta salva la possibilità di ottenere la cancellazione dei dati, come sopra indicato. 
Diritto di opposizione 
Ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento basato su un legittimo interesse del 
Titolare del trattamento, salva la dimostrazione da parte di quest’ultimo di motivi legittimi cogenti 
per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà fondamentali 
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
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Inoltre, se il trattamento è basato sul consenso dell’interessato, quest’ultimo ha il diritto di revocare 
il consenso. 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare. La 
richiesta potrà essere inviata al Titolare tramite posta al seguente indirizzo: c.so Francia 9, Rivoli 
(TO), 10098, Italia, o tramite posta elettronica a e-mail privacy@tennistrophy.it.  
L’interessato ha, altresì, sempre il diritto ai sensi dell’art. 77 del GDPR di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy, 
http://www.garanteprivacy.it), qualora lo stesso ritenga che il trattamento dei tuoi dati personali 
sia contrario alla normativa in vigore. 
 
10. CONSENSO AL TRATTAMENTO  
 
Comunicazioni su iniziative del Circuito Tennis Trophy  
In relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato per finalità di comunicazione delle 
iniziative del circuito Tennis Trophy da parte del Titolare del trattamento (vedasi punto 3 lett. e 
dell’Informativa) 
 

�  Esprime il proprio consenso      � Nega il proprio consenso  

 
Attività di marketing da parte di terzi  
In relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato per finalità di comunicazione degli 
stessi dati agli Sponsor per loro iniziative di marketing (vedasi punto 3 lett. f dell’Informativa) 
 

�  Esprime il proprio consenso      � Nega il proprio consenso  

 
Consenso allo sfruttamento delle immagini e relativa liberatoria 
In relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato con specifico riferimento alle immagini 
e alle riprese video del Minore, per l’utilizzo e la riproduzione delle stesse a fini promozionali (vedasi 
punto 3 g dell’Informativa), il/la sottoscritto/a autorizza il Titolare del trattamento ad utilizzare per 
le finalità di seguito meglio indicate le immagini e/o le riprese video e/o qualsiasi dato personale 
del Minore (incluso il nome e la voce) realizzate durante la partecipazione del Minore stesso al Tennis 
Trophy. Il Titolare avrà la facoltà, anche per il tramite di Sportcast, di scattare immagini fotografiche 
nonché di registrare la voce e le immagini video inerenti il Minore, e utilizzarle, in emissione diretta 
e registrata, in Italia e all’estero e in qualunque forma e modo, nonché di riprodurle, adattarle, 
pubblicarle, distribuirle, diffonderle e comunicarle al pubblico (anche a fini promozionali e/o 
pubblicitari) senza limitazioni o vincoli di tempo, di spazio e/o di passaggi, attraverso il loro 
l’inserimento in canali televisivi, telematici e/o siti della rete Internet e sul World Wide Web, anche 
effettuando adattamenti o riduzioni dei tempi delle riprese video. 
In relazione alle immagini raccolte e alle riprese video effettuate, resta inteso che la il Titolare avrà 
il diritto di: 
• registrare ed editare, in tutto e/o in parte nonché su ogni mezzo e su qualsiasi supporto, le 

immagini e/o le riprese video del Minore, da sole e/o unitamente a quelle di altri, totalmente 
e/o parzialmente e anche effettuandone traduzioni; 

• effettuare la moltiplicazione in copia, diretta e/o indiretta, temporanea e/o permanente, in 
tutto e/o in parte, in qualunque modo e/o forma, con qualsiasi procedimento di 
riproduzione, delle immagini e/o delle riprese video del Minore e di qualsiasi suo dato 
personale (incluso il nome e la voce) contenuto nelle predette riprese video; 

• stampare e/o pubblicare e/o distribuire le immagini e/o le riprese video del Minore o 
qualsiasi suo dato personale (incluso il nome e la voce), da soli e/o unitamente a quelli di 
altri, su ogni tipo di prodotto editoriale; 

• utilizzare le immagini e/o le riprese video del Minore o qualsiasi suo dato personale (incluso 
il nome e la voce) per la predisposizione comunicazioni pubblicitarie (quali, a titolo 
esemplificativo, video, pagine stampate e/o brochure) delle future edizioni del Tennis Trophy, 
delle attività del Titolare, degli Sponsor e da parte della FIT e di Sportcast. 

In relazione alle immagini e/o alle riprese video del Minore che il Titolare potrà utilizzare, il/la 
sottoscritto/a espressamente dichiara di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia 
compenso e/o rimborso spese. Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di assumere la piena ed 



 

6 
 

esclusiva responsabilità delle opinioni espresse e dei dati forniti dal Minore nel corso della 
partecipazione alle riprese video; pertanto, garantisce e manleva il Titolare, gli Sponsor, la FIT e 
Sportcast da ogni e qualsivoglia pretesa che terzi possano avanzare in conseguenza delle opinioni 
espresse e dei dati forniti dal Minore. 
Il Titolare potrà utilizzare le immagini e/o le riprese video del Minore esclusivamente per le 
finalità sopraindicate; resta inteso che nessuna responsabilità sarà addebitata al Titolare, agli 
Sponsor, alla FIT o a Sportcast nel caso in cui le immagini e/o le riprese video del Minore siano 
utilizzate da terzi per finalità differenti, ad esclusione dei casi in cui detti comportamenti siano 
direttamente attribuibili al Titolare stesso. 

�  Esprime il proprio consenso      � Nega il proprio consenso  

 
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, letto e compreso in modo chiaro l’informativa sul trattamento 
dei dati personali sopra riportata e fornitagli ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 
 
Luogo ………………………, data ___/____/2019 
 
 
Firma del genitore esercente la potestà genitoriale o altro soggetto esercente la potestà 
tutoria del Minore 
 
………………………………………………………………… 


