CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
SETTORE NAZIONALE TENNIS ORGANIZZA:

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE CSEN 2019
Realizzato in base alla convenzione FIT-CSEN
TAPPE PRESSO GLI AFFILIATI CSEN:
24 MARZO: TENNIS CLUB NAVE (BS)
14 APRILE: TENNIS CLUB GHEDI (BS)
05 MAGGIO: MEMORIAL A. LAZZARONI TRAVAGLIATO (BS)
26 MAGGIO: TENNIS CLUB ROVERBELLA (MN)
MASTER FINALE PRESSO AFFILIATO CSEN:
2 GIUGNO: TENNIS CLUB CONCESIO (BS)

REGOLAMENTO:
1. Ai sensi della convenzione FIT-CSEN possono prendere parte tesserati CSEN anche in possesso di tessera FIT,
purché rigorosamente mai classificati dalla stessa.
2. Presso i circoli con doppia affiliazione FIT-CSEN, con campi da tennis omologati FIT, i tesserati CSEN devono
essere in possesso anche di una tessera FIT per praticare la competizione.
3. Ogni tappa ha inizio alle ore 09.00 e termina nella giornata prevista salvo problemi meteorologici. E’ fatta facoltà
del direttore di gara di rimandare la competizione in altra data.
4. Il direttore della manifestazione è il responsabile nazionale del settore tennis CSEN Prof. Diego Valentini.
5. Il responsabile di ogni tappa è il presidente dell’Affiliato che svolgerà anche le funzioni di direttore di gara. Il
Presidente può delegare in forma scritta un altro tesserato CSEN per fare le sue veci.
6. E’ fatta facoltà di ogni direttore di gara adottare la formula di gioco più idonea alla struttura che ospita la tappa.
La gara verrà impostata su quattro categorie inquadrate dalla Federtennis così denominate: RED, ORANGE,
GREEN e YELLOW. In linea di massima si disputeranno solo tie-break.
7. Ogni tappa assegnerà dei punti ai giocatori in base al risultato conseguito. Al termine delle rispettive giornate
verranno assegnati 40 migliori accessi (10 per categoria) per il Master Finale in base ai punti maturati.
VINCITORE TAPPA: 100 - FINALISTA 80 - SEMIFINALISTA 65 - QUARTI 50 - OTTAVI 35 - SEDICESIMI 20
Il costo di partecipazione al master è di 8 euro. Nel caso un qualificato decidesse di rinunciare, verranno ammessi
i giocatori successivi nella graduatoria. Alla conclusione verranno premiati i vincitori di ogni categoria.
8. Dal momento che, il ricavato della tappa MEMORIAL A. LAZZARONI verrà devoluto in beneficienza, i punti
assegnati ai giocatori nella tappa prevista a Travagliato valgono il doppio.
9. La quota di partecipazione ad ogni tappa è fissata per 8 euro.
10. Le iscrizioni si svolgeranno in due fasi: Inizialmente è necessario inviare una e-mail a torneitenniscsen@libero.it
allegando il modulo di iscrizione (comprensivo di privacy) ed un certificato medico di idoneità alla pratica
sportiva non agonistica (o agonistica) valido fino al 10 giugno compreso. Mentre per le iscrizioni di ogni
singola tappa, ogni atleta si dovrà rivolgere al circolo di appartenenza o inviare una e-mail a
torneitenniscsen@libero.it.
APPROVAZIONE DEL RESPONSABILE NAZIONALE
Prof. Diego Valentini
CSEN TRENTINO ALTO ADIGE

VADEMECUM
ISCRIZIONE AL ‘’TORNEO NAZIONALE GIOVANILE CSEN 2019’’

1) PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO AFFISSO SULLA LOCANDINA DEL
‘’TORNEO NAZIONALE GIOVANILE CSEN 2019’’.

2) EFFETTUARE LA TESSERA CSEN AL CIRCOLO DI APPARTENENZA,
CONSEGNANDO PRESSO LA SEGRETERIA DEL TENNIS CLUB, IL MODULO
PREVISTO SULLA PRIVACY DENOMINATO ‘’informativa privacy CSEN’’
(DOCUMENTO SUCCESSIVO DELLA PAGINA RISPETTO AL VADEMECUM).

3) COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONE, COMPRENSIVO DI PRIVACY,
(DOCUMENTO 3, ULTIMO NEL SEGUENTE PDF) ED INVIARLO INSIEME ALLA
COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA
NON AGONISTICA (O AGONISTICA) VALIDO FINO AL 10 GIUGNO 2019
COMPRESO ALLA EMAIL: torneitenniscsen@libero.it

4) ISCRIVERSI ALLA TAPPA PRESSO LA SEGRETERIA DEL CIRCOLO IN CUI SI
E’ TESSERATI ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA TAPPA STESSA A CUI SI
INTENDE PRENDERE PARTE.
ATTENZIONE: UNA VOLTA ISCRITTI SI E’ SOGGETTI AL VERSAMENTO DELLA
QUOTA DI ISCRIZIONE ANCHE SE SI PROCEDE CON IL RITIRO.

5) PRESENTARSI ALLA GIORNATA DI GARA ALMENO 15 MINUTI PRIMA ED
ESIBIRE IL TESSERAMENTO CSEN CON UN DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO. L’ISCRIZIONE DI OGNI TAPPA VA VERSATA IL GIORNO
DEL TORNEO AL CIRCOLO CHE LA ORGANIZZA.

BUON TORNEO A TUTTI I TESSERATI CSEN!

Informativa Privacy C.S.E.N.
Gentile Signore/a,
Il Centro Sportivo Educativo Nazionale in qualità di titolare del Trattamento dei dati (d’ora in poi C.S.E.N.) Ai sensi dell’art. dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di
seguito “GDPR 2016/679), concernenti la tutela del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti all’atto della richiesta di
affiliazione/iscrizione/tesseramento saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta, per legge da parte del C.S.E.N. con
sede a Roma in Via Luigi Bodio, 57 C.F. 80192090589 mail: segreterianazionale@csen.it.
1)
Natura del conferimento
Al fine di poter eseguire il servizio da Lei richiesto è necessario - per legge – che Lei ci fornisca alcuni dati. Qualora si rifiutasse, questo ente non potrà eseguire la
prestazione da Lei richiesta. Per usufruire di servizi aggiuntivi, Le saranno richiesti ulteriori dati, per i quali dovrà dare esplicito consenso.
I dati trattati saranno dati personali non particolari (identificativi ivi compreso le immagini, contabili e finanziari) dati anagrafici completi di codice fiscale. La durata del
trattamento è stabilità in base alla normativa vigente.
2)
Base Giuridica e finalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse al servizio offerto da questo ENTE e in particolare verranno utilizzate per:
•
le finalità connesse alla sua richiesta di affiliazione tesseramento facente parte dei compiti istituzionali dello C.S.E.N., in particolare, qualora previsto e
richiesto per l’iscrizione al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e società istituito dal C.O.N.I per il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi
dell’art. 5, comma 2,lett. C del D.lgs 23 luglio 1999 n. 242. Nonché per l’eventuale l’iscrizione negli altri Registri previsti dalla legge 383\2000 e dal D.lsg
117\2017 e successive modifiche;
•
finalità connesse ad eventi sportivi, corsi formativi, attività di promozione sociale e/o culturale organizzati direttamente dallo C.S.E.N. e altre attività
istituzionale dell’Ente;
•
la gestione amministrativa, contabile e fiscale;
•
la gestione della corrispondenza e del protocollo.
3)
Obbligatorietà del conferimento
a)Il trattamento è necessario per adempiere ad una richiesta dell’interessato e ad obblighi fiscali e di legge e per le finalità sopraelencate nell’art. 2
b) Un rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di procedere al completamento del procedimento di affiliazione/iscrizione/tesseramento, attivazione di
coperture assicurative obbligatorie e facoltative.
4)
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti in grado di rispettare le misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679,
ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito, fatto quanto
diversamente stabilito dalla normativa vigente, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei
tempi prescritti dalla legge.
5)
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie per l’adempimento degli
obblighi di legge, che potranno comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici e società di natura privata. In particolare i dati verranno comunicati alla società
CONINET – SITA IN LARGO DE BOSIS 15 - 00135 Roma società incaricata alla gestione del sistema informatico, al C.O.N.I. ed alle società individuate da
quest’ultimo quali responsabili del trattamento dei dati, alla Unipol Sai Agenzia Assitechne di Mantova che cura i servizi assicurativi obbligatori e facoltativi. Gli stessi dati
potranno essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni per i fini previsti dalla legge.
6)
Trasferimento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 44 e ss. Del GDPR 2016/679, La informiamo che i suoi dati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
7)
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR 2016/679, il trattamento NON riguarderà dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali", vale a dire dati idonei a rivelare
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Tale categoria di dati non sarà nè acquisita né trattata
dal C.S.E.N..
8)
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR 2016/679, il diritto di:
•
chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali;
•
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
•
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
•
ottenere la limitazione del trattamento;
•
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
•
•
•
•

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
chiedere la revoca del consenso in qualsiasi momento;
proporre reclamo all’autorità di controllo.

Può esercitare le facoltà sopra indicate mediante una richiesta scritta inviata al C.S.E.N. con sede a Roma in Via Luigi Bodio, 57 o all’indirizzo mail
segreterianazionale@csen.it
Il Titolare
Il Titolare del trattamento è il C.S.E.N. con sede a Roma in Via Luigi Bodio, 57 – mail segreterianazionale@csen.it – telefono 063294807.
Responsabile della Protezione dei dati
Il C.S.E.N. con sede a Roma in Via Luigi Bodio, 57 ha provveduto in qualità di titolare del trattamento dei dati a nominare il proprio responsabile della protezione dei dati
(RPD). Di seguito i contatti del RPD - Dott. Tommaso D’Aprile –mail: tommaso.daprile@csen.it – tel. 063294807.

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO
Il/La sottoscritto/a_______________________________Codice Fiscale ____________________________ nato ___________________________________________
Il_______________________________________ In proprio e/o in qualità di Legale Rappresentante dell’ Associazione/SSD

(cancellare la parte non interessata)

(DENOMINAZIONE ass/ssd)__________________________________________________C.F. e/o P.I._________________________________________________
Sita in via___________________________________________________________Città________________________________________________CAP____________
letta l’Informativa ed acquisite le informazioni fornite dal C.S.E.N., ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, dichiara di essere stato informato sulle finalità e
modalità di trattamento dei dati, i soggetti a cui gli stessi potranno essere comunicati, anche in qualità di incaricati nonché sui diritti di accesso ai suoi dati personali
forniti con la facoltà di chiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione od apporsi all’invio di comunicazioni promozionali. presta il consenso al
trattamento dei dati obbligatori all’esecuzione del servizio richiesto come dai punti 1 e 2 e 3a e 3 b.
Data e luogo________________________Firma __________________________________

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
‘’TORNEO NAZIONALE GIOVANILE CSEN 2019’’ di seguito denominato anche come ‘’TORNEO’’
PRESSO LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE:
TENNIS CLUB NAVE ASD , TENNIS CLUB GHEDI ASD, NEW TENNIS SCHOOL ASD ,TENNIS CLUB ROVERBELLA ASD, ASD TC CONCESIO
Di seguito denominati complessivamente: ‘’ CIRCOLI’’scritto in maiuscolo o minuscolo.

Informativa sulla privacy resa ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai
sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sotto illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare al CSEN ed i loro
‘’CIRCOLI’’ ed il loro, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività richiesta ai ‘’Circoli’’ . Il trattamento
sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.
a) TIPO DI DATI RACCOLTI:
- a1) Nome, Cognome, Numero tessera CSEN , email e idoneità sportiva non agonistica e/o agonistica tramite produzione di certificato medico obbligatorio ai sensi della legge.
- a2) Dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, etc)
- a3) Foto e video durante l'evento ‘’TORNEO NAZIONALE GIOVANILE CSEN 2019’’
b) TIPO DI RIELABORAZIONE DATI E CHI COMPRENDE:
- b1) Elenco iscritti e relativi dati forniti ai ‘’CIRCOLI’’
- b2) Rielaborazione dati per calendari e tabelloni ai ‘’CIRCOLI’’:
- b3) Pubblicazione foto e video ai ‘’CIRCOLI’’:
c) FINALITA' DI RIELABORAZIONE DATI:
- c1) consentire l'iscrizione al torneo e verificare il numero di tessera CSEN e l’idoneità all’attività sportiva non agonisitica e/o agonistica tramite certificato da allegare.
- c2) previo consenso dell’utente e solo fino alla fine della manifestazione, pubblicare foto e video sulla pagina Facebook,instagram o sito web dei’’ CIRCOLI ‘’l'evento.
- c3) a manifestazione termintata, pubblicare foto e nomi dei vincitori o chi si è distinto sulla pagina Facebook,instagram o siti web dei ‘’CIRCOLI’’l’evento.
Le pagine e/o siti di cui punto C1-C2-C3 sono:
TENNIS CLUB GHEDI ASD: Pagina Facebook TENNIS CLUB GHEDI Profilo Instagram: TENNIS CLUB GHEDI sito web: www.tcghedi.it
TENNIS CLUB NAVE ASD: Pagina Facebook: TENNIS NAVE Sito web: www.tennisclubnave.it
NEW TENNIS SCHOOL: Pagina Facebook: MEMORIAL ANGELO LAZZARONI
TENNIS CLUB ROVERBELLA ASD: Pagina Facebook: TENNIS CLUB ROVERBELLA profilo Facebook: TC ROVERBELLA
TENNIS CLUB CONCESIO ASD: Pagina Facebook: ASD TC CONCESIO
d) LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI :
In maniera cartacea e/o su hard disk presso la sede legale dei ‘’CIRCOLI’’ e/o CSEN
e) DIRITTI SUI PROPRI DATI PERSONALI
I dati personali vengono conservati da i ‘’CIRCOLI’’ Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:
1) di richiesta di accesso ai dati personali;
2) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
3) di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
4) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo mail dei
‘’Circoli’’ e/o ‘’Csen’’ e responsabile nazionale Csen valentini.diego@tin.it – torneitenniscsen@libero.it e monica.frizzarin@alice.it
f) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento dati è i ‘’CIRCOLI’’ ed i rappresentanti legali. Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per
eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali è il CSEN raggiungibile all’indirizzo delle sedi legali dei circoli:
TENNIS CLUB GHEDI ASD: via Olimpia 12 , 25016 , Ghedi, 3382027177
NEW TENNIS SCHOOL ASD:via privata San Marco 32 A, Travagliato , 3389979089
ASD TC CONCESIO: via papa giovanni 23 numero 69 Concesio, 3494551505
TENNIS CLUB NAVE ASD: via capra 6 25015, Nave Brescia,3385843543
TENNIS CLUB ROVERBELLA ASD: via Nikolajeska Roverbella 5, 3473747588

IL SOTTOSCRITTO /A ___________________________________________________________________________________________ IN QUANTO
GENITORE O CHI NE FA LE VECI DELL'ISCRITTO _____________________________________________________________________________
VOLENTO ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO/A AL TORNEO NAZIONALE GIOVANILE CSEN 2019,
PRESO ATTO DELL' INFORMATIVA AI SENSI DELL’ Informativa resa ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
PER QUANTO RIGUARDA LA RACCOLTA DEI DATI INERENTI ALLA MANIFESTAZIONE TORNEO NAZIONALE GIOVANILE CSEN 2019:
DA O NEGA IL CONSENSO PER I SEGUENTI CONSENSI/AUTORIZZAZIONI (barrare il simbolo O)

- RACCOLTA DEI DATI DA PARTE ‘’ I CIRCOLI’’ punti a1 , a2 , c1 dell’ informativa

O DO IL CONSENSO

O

O DO IL CONSENSO

O NEGO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO
- RIELABORAZIONE DEI DATI PER LO SVOLGIMENTO DEL ‘’TORNEO ‘’ punto b) nelle specifiche b1 e b2
dell’informativa
- RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DI FOTO ANONIME DEL ‘’TORNEO’’ PER LE PAGINE FACEBOOK, INSTAGRAM
e/o SITI WEB dei ‘’CIRCOLI’’ punti b3 e c2 dell’informativa

O DO IL CONSENSO

O

O DO IL CONSENSO

O NEGO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO
- PUBBLICAZIONE DEI NOMI DI CHI SI E’ DISTINTO NELL’ATTIVITA’ CON FOTO ANNESSA SULLE PAGINE
FACEBOOK,INSTAGRAM e/o SITI WEB dei ‘’CIRCOLI’’. Punto c3 dell’informativa

LUOGO E DATA_______________________________ FIRMA DEL GENITORE O CHI NE FA LE VECI__________________________________________

INVIARE IL DOCUMENTO a torneitenniscsen@libero.it ALLEGANDO UNA COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO

