
SCHEDA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER RACCATTAPALLE PER GLI 
INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA 2019 

DA INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 21 DICEMBRE 2018 
SE COMPILATO A MANO, SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 

DATI DEL GENITORE O LEGALE RAPPRESENTANTE 
Il sottoscritto  

NOME: __________________________________ COGNOME: __________________________________ 

RESIDENTE IN VIA: _______________________________________________________________ N° _______________ 

CITTA’: __________________________________   PROV: __________   CAP: _____________  

RECAPITO TELEFONICO (obbligatorio):  __________________________________  

EMAIL: (obbligatorio):    __________________________________  

in qualità di genitore o legale rappresentante del minore (di seguito anche il PARTECIPANTE). 

DATI DEL PARTECIPANTE  

NOME: __________________________________   COGNOME: __________________________________  

LUOGO DI NASCITA: _________________________________________  DATA: _________________________ 

RESIDENTE IN VIA: _______________________________________________________________ N° _______________ 

CITTA’: __________________________________   PROV: __________   CAP: _____________  

RECAPITO TELEFONICO (obbligatorio): __________________________________  

EMAIL: (obbligatorio):    __________________________________  

CIRCOLO DI APPARTENENZA (obbligatorio): ______________________________________________________________ 

NUMERO TESSERA FIT IN CORSO DI VALIDITA’(obbligatorio): ________________________________________________ 

TENNIS PRATICATO  LIVELLO: AMATORIALE AGONISTICO 

ALTRI SPORT PRATICATI: __________________________  LIVELLO: AMATORIALE AGONISTICO 

__________________________  LIVELLO: AMATORIALE AGONISTICO 



TAGLIA:  XS S M L XL XXL  (specificare se la taglia è da adulto o  bambino) 

NO    SI 

ALTEZZA: ___________ 

NUMERO SCARPE: ___________ 

HAI GIA’ PARTECIPATO COME RACCATTAPALLE AGLI INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA?   

SE SI, IN QUALI ANNI: _______________________________________________ 

CHIEDE 
di iscrivere il Partecipante al corso di formazione per Raccattapalle 2019 e a tal fine dichiara di avere preso 
visione di tutte le clausole contenute nel Regolamento del Corso di Formazione per Raccattapalle per gli 
Internazionali BNL d’Italia 2019 (rinvenibile all’indirizzo telematico,  nella sezione “Regolamento”) e di 
accettarle integralmente; in particolare dichiara di avere preso visione e di sottoscrivere per espressa 
approvazione e accettazione, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le 
clausole di cui ai seguenti articoli:  2. Requisiti e Modalità di accesso al Corso “L’accesso al Corso è riservato a 
coloro che: 1) siano tesserati FIT; 2) siano nati negli anni dal 1998 al 2006; 3) abbiano presentato la Scheda di 
iscrizione per la partecipazione al corso di formazione per Raccattapalle per gli Internazionali BNL d’Italia 2019, 
compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta dai propri genitori o legali rappresentanti in segno di accettazione 
tanto della Scheda medesima quanto del presente Regolamento; 4) abbiano superato la prova preselettiva e la prova 
finale.”; 3. Prova Preselettiva “Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 400, verrà 
effettuata una prova preselettiva, volta a determinare il numero dei Partecipanti da ammettere alla successiva prova. 
Durante il primo incontro saranno illustrati gli obiettivi e le finalità del Corso, nonché le modalità di svolgimento 
della prova preselettiva. In occasione del secondo incontro i Partecipanti saranno sottoposti a Test Motori, vale a dire 
prove di efficienza fisica (prove di velocità, raccolta palline, discriminazione motoria) dirette ad accertare il livello di 
preparazione atletica e di idoneità fisica dei Partecipanti medesimi. Successivamente, gli Istruttori formeranno una 
graduatoria della prova preselettiva sulla base dei risultati ottenuti dai Partecipanti. Sarà giudizio insindacabile degli 
Istruttori escludere i Partecipanti che non soddisfino i requisiti minimi di preparazione atletica e di idoneità fisica.”; 
4. Prova Finale e Ammissione al Corso “I Partecipanti inseriti nella graduatoria della prova preselettiva saranno
convocati per partecipare ai successivi incontri, durante i quali gli Istruttori illustreranno tecniche di lanci, ricezioni
di palla, segnali ai giocatori, posizionamento in campo e altre tecniche specifiche dei Raccattapalle. All’esito del
quinto incontro, i Partecipanti sosterranno una prova finale consistente in una simulazione di un incontro di tennis.
Tutti i Partecipanti che avranno superato la prova finale saranno ammessi a frequentare il Corso.”;
6. Frequenza del Corso “La frequenza del Corso è obbligatoria. Sarà tollerata un’assenza del Partecipante pari al
massimo al 5 % del totale delle ore previste. Nel caso in cui l’assenza sia superiore a tale limite, la FIT potrà
allontanare il Partecipante dal corso. La mancata partecipazione ai primi due incontri, precluderà la possibilità a
partecipare ai successivi. Al termine del Corso, i Partecipanti entreranno a far parte del “Team dei Raccattapalle
della Manifestazione” e potranno essere chiamati a partecipare, in qualità di Raccattapalle, alla Manifestazione. I
Partecipanti appartenenti al “Team dei Raccattapalle dell’edizione 2019 della Manifestazione” che saranno chiamati
a svolgere l’attività di raccattapalle in occasione della edizione 2019 della Manifestazione non avranno diritto ad
alcuna retribuzione”; 7. Esonero da responsabilità “La FIT sarà esonerata e manlevata da qualsivoglia
responsabilità e/o da ogni ed eventuale danno alla persona e/o a cose del Partecipante verificatisi durante lo
svolgimento del Corso, valendo la sottoscrizione della Scheda di iscrizione per la partecipazione al corso di
formazione per Raccattapalle gli Internazionali BNL d’Italia 2019, da parte del genitore o del legale rappresentante
del Partecipante quale formale manifestazione di consenso al riguardo. La FIT non risponde, ad alcun titolo, per i
danni occorsi a persone, cose o terzi, in conseguenza di fatti imputabili al Partecipante o a terzi ovvero a caso fortuito



o forza maggiore. La FIT non potrà essere reputata responsabile, ad alcun titolo, in caso di smarrimenti, furti,
deterioramento di oggetti o cose di valore dei Partecipanti o di terzi verificatisi durante lo svolgimento del Corso. La
FIT e gli Istruttori sono esonerati da qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza del Partecipante oltre
l’orario di svolgimento del Corso.

Infine allega certificazione medica attestante l’idoneità del Partecipante allo svolgimento dell’attività ginnico – 
sportiva non agonistica e copia del documento di riconoscimento di chi ha firmato la scheda d’iscrizione. 

Luogo e data ______________________________ Firma ____________________________________ 

Da inviare a: raccattapalle@federtennis.it  o via fax a: 06 98372230 

mailto:raccattapalle@federtennis.it
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Liberatoria per utilizzo immagini e riprese video 

 

Il Sig./la Sig.ra _____________________________, C.F._____________________________, 
nato/a a____________________________________, il _______________ e residente in 
___________________ (____), Via ______________________, n. ____,  
 
[da compilare solo in caso di responsabilità genitoriale/tutoria su minore] 

esercente la responsabilità genitoriale/tutoria sul minore _____________________________, 
nato/a a __________________________________, il ______________, confermando fin da 
subito che analogo consenso è prestato anche dall’altro genitore 
 

AUTORIZZA 
la Federazione Italiana Tennis, con sede legale in (00135) Roma, Stadio Olimpico – Curva Nord 
– Ingresso 44 – Scala G (di seguito, la “FIT”), in persona del suo legale rappresentante, ad 
utilizzare, per le finalità di seguito meglio indicate, le immagini e/o le riprese video realizzate sia 
durante i corsi di formazione per raccattapalle per gli Internazionali BNL d’Italia 2019 sia durante 
lo svolgimento dell’edizione 2019 degli Internazionali BNL d’Italia. 
La FIT ha la facoltà di utilizzare, in emissione diretta e registrata, in Italia e all’estero e in 
qualunque forma e modo, nonché di riprodurre, adattare, pubblicare, distribuire, diffondere e 
comunicare al pubblico l’immagine, i pareri espressi nelle riprese video Suoi o di Suo/a figlio/a, 
senza limitazioni o vincoli di tempo, di spazio e/o di passaggi attraverso l’inserimento delle stesse 
in canali televisivi, telematici e/o siti della rete Internet e sul World Wide Web, ivi compreso ogni 
sfruttamento anche a fini promozionali e/o pubblicitari. 
La FIT ha altresì la facoltà di effettuare eventuali adattamenti o riduzioni dei tempi delle riprese 
video.  
I diritti della FIT in relazione alle immagini raccolte e alle riprese video effettuate comprendono, 
tra l’altro, anche la facoltà, ma non l’obbligo di: 

• registrare ed editare, in tutto e/o in parte, su ogni mezzo e su qualsiasi supporto, tradurre la 
partecipazione alle riprese video, da sole e/o unitamente a quelle di altri, totalmente e/o 
parzialmente; 

• 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, della partecipazione Sua o di Suo/a figlio/a sia al corso per raccattapalle per 
gli Internazionali BNL d’Italia 2019, sia all’edizione 2019 degli Internazionali BNL 
d’Italia, delle immagini e di qualsiasi dato personale (incluso il nome) contenuto nelle 
suddette riprese e immagini (di seguito, i “Dati Personali”); 

• stampare e/o pubblicare e/o distribuire la partecipazione Sua o di Suo/a figlio/a alle riprese 
video, l’immagine e i Dati Personali, da soli e/o unitamente a quelli di altri, su ogni tipo di 
prodotto editoriale; 

• utilizzare le immagini e le riprese per la predisposizione di video, pagine e/o brochure per 
pubblicizzare gli Internazionali BNL d’Italia per gli anni successivi da parte della FIT e di 
Sportcast s.r.l. (società interamente controllata dalla FIT). 
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Lei dichiara di assumere la piena ed esclusiva responsabilità delle opinioni espresse e dei dati 
forniti nel corso della partecipazione alle riprese video da Lei o da Suo/a figlio/a e, di conseguenza, 
garantisce e manleva la nostra società da ogni e qualsivoglia pretesa che terzi potessero 
eventualmente avanzare per effetto di detta partecipazione. 
È fatto salvo il divieto per la FIT di riprodurre, utilizzare o pubblicare le predette immagini e/o 
riprese video al di fuori delle finalità di cui sopra o, comunque, in contesti che possano 
strumentalizzare l’età e il corpo di Suo/a figlio/a, al fine di evitare di arrecare danno al suo sviluppo 
fisico, mentale e morale. 
La FIT utilizzerà il predetto materiale esclusivamente per le finalità sopraindicate e non si assume 
alcuna responsabilità nel caso in cui tale materiale sia utilizzato o riprodotto da terzi per finalità 
differenti, ad esclusione dei casi in cui detti comportamenti siano direttamente attribuibili alla FIT 
stessa. 
Resta inteso che, per le immagini raccolte e le riprese video effettuate, che sarà comunque nostra 
facoltà utilizzare, e per tutto quanto fin qui convenuto, nonché per quanto eventualmente spettante 
in virtù delle disposizioni in materia di diritto di autore o diritto connesso, Lei dichiara di rinunciare 
alla corresponsione di qualsivoglia compenso e/o rimborso spese da parte della nostra società. 
Con i migliori saluti. 
 
                                                     Federazione Italiana Tennis 
Per totale accettazione delle sopra esposte condizioni: 
 
Luogo e data, 
 
______________________________________________ 
(firma del soggetto ritratto/ripreso) 
 
 
 

* * * *  
In caso di minorenne: 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a 
_____________________ il ________________ residente a ___________________________ via 
_________________________________, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di 
esercizio della responsabilità genitoriale/tutoria nei confronti di ____________________________ 
nato/a _____________________ il ________________, accettazione delle sopra esposte condizioni. 
 
Luogo e data,  

            Firma del dichiarante 
 
__________________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY PER UTILIZZO IMMAGINI E RIPRESE VIDEO 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali (“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”). 

Gentile Signora/e, 
                              la Federazione Italiana Tennis (di seguito, la “FIT”), in qualità di titolare del 
trattamento, desidera informarLa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali (di seguito, il “Regolamento Europeo”), intende procedere al 
trattamento dei dati forniti attraverso la compilazione della presente liberatoria per l’acquisizione ed 
utilizzo di immagini (di seguito, la “Liberatoria”), attraverso lo scatto di immagini fotografiche 
inerenti Lei o il minore su cui Lei esercita la potestà genitoriale (di seguito, le “Immagini 
Fotografiche”), nonché attraverso la registrazione della voce e delle immagini inerenti Lei o Suo/a 
figlio/a (di seguito, le “Riprese Video”) nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto di 
seguito riportato.  

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è la Federazione Italiana Tennis, in persona del legale rappresentante, 
domiciliato presso la sede legale in (00135) Roma, Stadio Olimpico – Curva Nord – Ingresso 44 (di 
seguito, la “FIT” o il “Titolare del Trattamento”). 

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

I dati personali di cui la FIT viene in possesso sono esclusivamente quelli forniti in occasione della 
compilazione della presente Liberatoria e, successivamente, dell’acquisizione ed utilizzo delle 
Immagini Fotografiche e delle Riprese Video. I dati saranno trattati esclusivamente per: 

A) dar corso al contenuto della presente Liberatoria. 

La base giuridica su cui si fonda questo trattamento è il Suo consenso espresso al trattamento.  

B) permetterci di scattare le Immagini Fotografiche e di effettuare le Riprese Video inerenti Lei 
o Suo/a figlio/a e le attività svolte, sia durante il corso di formazione per raccattapalle per gli 
Internazionali BNL d’Italia 2019, sia durante lo svolgimento dell’edizione 2019 degli 
Internazionali BNL d’Italia, che potranno essere trasmesse da Sportcast s.r.l. (società 
interamente controllata dalla FIT) e riprodotte sul canale televisivo Supertennis anche per fini 
pubblicitari. Le fotografie e i filmati potranno, inoltre, essere utilizzati per la predisposizione 
di video, pagine e/o brochure per pubblicizzare sia il corso di formazione per raccattapalle sia 
gli Internazionali BNL d’Italia, da parte della FIT e di Sportcast s.r.l. 

La base giuridica su cui si fonda questo trattamento è il Suo consenso espresso al trattamento. 

I dati personali potranno essere trattati sia attraverso strumenti informatici, che supporti cartacei. 
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3. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del Trattamento intende conservare i dati personali per un arco di tempo non superiore 
rispetto a quello necessario per il conseguimento delle finalità per i quali sono raccolti e trattati. 
Pertanto, laddove le Immagini Fotografiche e le Riprese Video non siano rese pubbliche, i dati 
personali saranno conservati per 1 anno. 

In merito ad altri eventuali dati personali, non potendo predeterminare con precisione il loro periodo 
di conservazione, il Titolare del trattamento si impegna fin da ora ad ispirare questo specifico 
trattamento ai principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati, così come richiesto dal 
Regolamento Europeo, verificando annualmente la necessità della loro conservazione. Pertanto, una 
volta raggiunte le finalità per le quali sono stati raccolti e trattatati, i dati personali verranno rimossi 
dai nostri sistemi e registri e/o prenderemo le opportune misure per renderli anonimi, così da impedire 
che Lei o Suo/a figlio/a possiate essere identificati. Ciò, fatto salvo il caso in cui avremo bisogno di 
mantenere tali dati per adempiere ad obblighi normativi, oppure per accertare, esercitare o difendere 
un nostro diritto in sede giudiziaria. 

4. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono comunque venire a conoscenza di tali 
dati, in relazione alle finalità di trattamento precedentemente esposte: 

- i soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge previste dal diritto 
dell’Unione Europea o da quello dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del 
Trattamento; 

- i titolari del trattamento facenti parte del nostro gruppo imprenditoriale; 
- i soggetti che svolgono, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento o in qualità 

di Responsabile del trattamento all’uopo nominati dalla FIT, finalità ausiliarie alle attività 
previste attraverso la presente Liberatoria, ovvero società che offrono servizi di acquisizione, 
modifica e riproduzione di immagini fotografiche, società che offrono servizi di assistenza e 
consulenza informatica, società o consulenti incaricati di fornire specifici servizi alla FIT, 
sempre nei limiti delle finalità per le quali i Suoi dati sono stati raccolti e della presente 
Liberatoria. 

Inoltre, potrà venire a conoscenza dei dati personali anche il nostro personale dipendente, purché sia 
precedentemente designato come soggetto che agisce sotto l’autorità del Titolare del trattamento a 
norma dell’art. 29 del Regolamento Europeo o come Amministratore di Sistema. 

L’eventuale comunicazione dei dati personali avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni di legge 
previste dal Regolamento Europeo e delle misure tecniche e organizzative predisposte dalla Società 
per garantire un adeguato livello di sicurezza.  

5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI 

Il Titolare del Trattamento non intende trasferire i dati personali verso Paesi terzi. L’intero trattamento 
dei dati personali, infatti, si svolge all’interno dei confini del territorio italiano, oppure in alcuni e 
limitati casi entro quelli dell’Unione Europea. 
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6. EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Il Titolare del Trattamento non intende utilizzare processi decisionali automatizzati, ivi compresa la 
profilazione di cui all’articolo 22, commi 1 e 4, del Regolamento Europeo. Pertanto, il Titolare del 
Trattamento ritiene di non dover fornire informazioni sulla logica utilizzata, nonché sull’importanza 
e le conseguenze per l’interessato relative a questo tipo di trattamento. 

7. NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al paragrafo 2.A e 2.B ha natura 
facoltativa, ma la mancata autorizzazione al loro trattamento comporterà l’impossibilità di dar corso 
alla presente Liberatoria, nonché di realizzare le Immagini Fotografiche e le Riprese Video delle 
attività svolte da Lei o da Suo/a figlio/a sia durante lo svolgimento del corso per raccattapalle sia 
durante lo svolgimento degli Internazionali BNL d’Italia ed utilizzarle nei modi e nei limiti esplicitati 
nella presente Liberatoria. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO

In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo, Lei in qualità 
di interessato ha il diritto di: 

- revocare il Suo consenso al trattamento in qualsiasi momento. Occorre evidenziare, tuttavia,
che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima
della revoca, così come previsto dall’art. 7, comma 3, del Regolamento Europeo;

- chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, così come previsto
dall’art. 15 del Regolamento Europeo;

- ottenere dal Titolare del Trattamento la rettifica e l’integrazione dei Suoi dati personali ritenuti
inesatti, anche fornendo una semplice dichiarazione integrativa, così come previsto dall’art.
16 del Regolamento Europeo;

- ottenere dal Titolare del Trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali qualora sussista
anche solo uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento Europeo;

- ottenere dal Titolare del Trattamento la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali
qualora ricorrano una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento Europeo;

- ricevere dal Titolare del Trattamento i dati personali che La riguardano in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché ha il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, così come previsto
dall’art. 20 del Regolamento Europeo;

- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al
trattamento dei Suoi dati personali svolto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere e) o f) del
Regolamento Europeo, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni, così come
previsto dall’art. 21 del Regolamento Europeo;

- non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa
la profilazione, che producano effetti giuridici che La riguardino o che incidano
significativamente sulla Sua persona, qualora non abbia preventivamente ed esplicitamente
acconsentito, così come previsto dall’art. 22 del Regolamento Europeo. A mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, rientra in questa categoria qualsiasi forma di trattamento
automatizzato di dati personali teso ad analizzare o prevedere aspetti riguardanti le scelte di
consumo e di acquisto, la situazione economica, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento;
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- proporre reclamo ad un’autorità di controllo (art. 77 del Regolamento Europeo) oppure adire
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento Europeo), qualora ritenga che il
trattamento che La riguarda violi il Regolamento Europeo. Il reclamo può essere proposto
nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la
presunta violazione. Per esercitare ciascuno dei Suoi diritti, Lei può contattare il Titolare del
Trattamento, nella persona del legale rappresentante, indirizzando una comunicazione presso
la sede legale di (00135) Roma, Stadio Olimpico – Curva Nord – Ingresso 44 oppure inviando
una email all’indirizzo privacy@federtennis.it.

9. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io Sottoscritto, letta l’informativa privacy sopra riportata, espressamente e liberamente 

il trattamento dei miei dati per le finalità di cui al paragrafo 2.A, volte a dar corso alla presente 
Liberatoria. 
Io Sottoscritto, letta l’informativa privacy sopra riportata, espressamente e liberamente 

il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 2.B, ivi comprese quelle volte a 
consentire la trasmissione delle Immagini Fotografiche e delle Riprese Video sui vostri canali televisivi, 
nonché l’utilizzo di tale materiale per la predisposizione di video e/o pagine e/o brochure per 
pubblicizzare gli Internazionali BNL d’Italia per gli anni successivi. 

Luogo e data  Firma dell’interessato  

_______________________ _______________________________ 

* * * * 
In caso di minorenne: 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a 
_____________________ il ________________ residente a ___________________________ via 
_________________________________, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di 
esercizio della responsabilità genitoriale/tutoria nei confronti di ____________________________ 
nato/a _____________________ il ________________, accettazione delle sopra esposte condizioni. 

Luogo e data, 
            Firma del dichiarante 

__________________________________ 

CONSENTO     NON CONSENTO

CONSENTO     NON CONSENTO



INFORMATIVA PRIVACY 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

La Federazione Italiana Tennis desidera informarLa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, il “Regolamento Europeo”), ha necessità di 
procedere al trattamento dei dati personali Suoi forniti in occasione della compilazione della scheda 
di iscrizione per la partecipazione al corso di formazione per raccattapalle per gli Internazionali BNL 
d’Italia(di seguito, la “Scheda di Iscrizione”). 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Federazione Italiana Tennis, in persona del legale rappresentante, 
domiciliato presso la sede legale di (00135) Stadio Olimpico - Curva Nord - Ingresso 44 - Scala G 
(di seguito, la “FIT” o il “Titolare del trattamento”). 

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali trattati dalla FIT sono esclusivamente quelli da Lei forniti in occasione della 
compilazione della Scheda di Iscrizione. Questi dati verranno trattati esclusivamente per consentire 
il processo di valutazione e selezione dei candidati, nonché per consentire la partecipazione al corso 
di formazione per raccattapalle per gli Internazionali BNL d’Italia 2019. 

La base giuridica su cui si fonda questo trattamento è il Suo consenso espresso.  

I Suoi dati personali potranno essere trattati sia attraverso strumenti informatici, che supporti cartacei. 

3. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento intende conservare i dati personali per un arco di tempo non superiore 
rispetto a quello necessario per il conseguimento delle finalità per i quali sono raccolti e trattati. 

In merito ad altri eventuali dati personali, non potendo predeterminare con precisione il loro periodo 
di conservazione, il Titolare del trattamento si impegna fin da ora ad ispirare questo specifico 
trattamento ai principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati, così come richiesto dal 
Regolamento Europeo, verificando annualmente la necessità della loro conservazione. Pertanto, una 
volta raggiunte le finalità per le quali sono stati raccolti e trattatati, i dati personali verranno rimossi 
dai nostri sistemi e registri e/o prenderemo le opportune misure per renderli anonimi, così da impedire 
l’identificazione.  

Ciò, fatto salvo il caso in cui avremo bisogno di mantenere tali dati per adempire ad obblighi 
normativi, oppure per accertare, esercitare o difendere un nostro diritto in sede giudiziaria. 



 
4. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Potranno comunque venire a conoscenza dei 
dati, in relazione alle finalità di trattamento precedentemente esposte: 

• i soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge previste dal diritto 
dell’Unione Europea o da quello dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento; 

• i titolari del trattamento facenti parte del nostro gruppo imprenditoriale; 
• 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 da FIT, finalità ausiliarie alle attività e ai servizi di cui al paragrafo 2, ovvero istituti 
bancari e assicurativi, studi legali e notarili, compagnie assicurative, società di recupero crediti, 
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. 

Inoltre, potrà venire a conoscenza dei Suoi dati personali anche il nostro personale dipendente, purché 
sia precedentemente designato come soggetto che agisce sotto l’autorità del Titolare del trattamento 
a norma dell’art. 29 del Regolamento Europeo o come Amministratore di Sistema. 

L’eventuale comunicazione dei dati personali forniti avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni di 
legge previste dal Regolamento Europeo e delle misure tecniche e organizzative predisposte dal 
Titolare del trattamento per garantire un adeguato livello di sicurezza. 

5. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI 

Il Titolare del trattamento non intende trasferire i dati personali forniti verso Paesi terzi. L’intero 
trattamento dei dati personali, infatti, si svolge all’interno dei confini del territorio italiano, oppure in 
alcuni e limitati casi entro quelli dell’Unione Europea.  

6. EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

Il Titolare del trattamento non intende utilizzare processi decisionali automatizzati, ivi compresa la 
profilazione di cui all’articolo 22, commi 1 e 4, del Regolamento Europeo. Pertanto, il Titolare del 
trattamento ritiene di non dover fornire informazioni sulla logica utilizzata, nonché sull’importanza e 
le conseguenze per l’interessato relative a questo tipo di trattamento. 

7. NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 2 ha natura facoltativa, ma la 
mancata autorizzazione al loro trattamento, potrebbe impedire la partecipazione Sua o di Suo figlio 
al corso di formazione per raccattapalle per gli Internazionali BNL d’Italia 2019.  

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In relazione al trattamento dei dati personali forniti, ai sensi del Regolamento Europeo, Lei in qualità 
di interessato ha il diritto di: 



 
− revocare il Suo consenso al trattamento in qualsiasi momento. Occorre evidenziare, tuttavia, che 

la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 
revoca, così come previsto dall’art. 7, comma 3, del Regolamento Europeo; 

− chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, così come previsto dall’art. 15 
del Regolamento Europeo; 

− ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica e l’integrazione dei Suoi dati personali ritenuti 
inesatti, anche fornendo una semplice dichiarazione integrativa, così come previsto dall’art. 16 del 
Regolamento Europeo; 

− ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali qualora sussista anche 
solo uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento Europeo; 

− ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali qualora 
ricorrano una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento Europeo; 

− ricevere dal Titolare del trattamento i dati personali che La riguardano in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché ha il diritto di trasmettere tali dati a 
un altro titolare del trattamento senza impedimenti, così come previsto dall’art. 20 del 
Regolamento Europeo; 

− opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento 
dei Suoi dati personali svolto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere e) o f) del Regolamento Europeo, 
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni, così come previsto dall’art. 21 del 
Regolamento Europeo; 

− non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, che producano effetti giuridici che La riguardino o che incidano significativamente 
sulla Sua persona, qualora non abbia preventivamente ed esplicitamente acconsentito, così come 
previsto dall’art. 22 del Regolamento Europeo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 
rientra in questa categoria qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali teso ad 
analizzare o prevedere aspetti riguardanti le scelte di consumo e di acquisto, la situazione 
economica, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento; 

− proporre reclamo ad un’autorità di controllo (art. 77 del Regolamento Europeo) oppure adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento Europeo), qualora ritenga che il trattamento 
che La riguarda violi il Regolamento Europeo. Il reclamo può essere proposto nello Stato membro 
in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione. 

Per esercitare ciascuno dei Suoi diritti, Lei può contattare il Titolare del trattamento, nella persona 
del legale rappresentante, indirizzando una comunicazione presso la sede legale di (00135) Roma, 
Stadio Olimpico - Curva Nord - Ingresso 44 - Scala G, oppure inviando una email all’indirizzo 
privacy@federtennis.it.  

 



9. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Sottoscritto, letta e compresa l’informativa privacy sopra riportata, espressamente e liberamente 

il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 2, volte a consentire la partecipazione 
al corso di formazione per raccattapalle per gli Internazionali BNL d’Italia 2019. 

Luogo e data  Firma dell’interessato  

_______________________ _______________________________ 

* * * *  

In caso di iscrizione di minorenne: 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a 
_____________________ il ________________ residente a ___________________________ via 
_________________________________, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di 
esercizio della responsabilità genitoriale/tutoria nei confronti di ____________________________ 
nato/a _____________________ il ________________, autorizza la raccolta e il trattamento dei dati 
necessari per le finalità di cui al paragrafo 2 secondo i consensi espressi nel paragrafo 9. 

Luogo e data, 
            Firma del dichiarante 

__________________________________ 

CONSENTE      NON CONSENTE



REGOLAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER RACCATTAPALLE PER 
INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA 2019 

1. Modalità organizzative del corso   

In occasione dell’edizione 2019 della manifestazione sportiva denominata Internazionali BNL d’Italia 2019 
(di seguito, la “Manifestazione”), che si svolgerà dal 4 al 20 maggio 2019 presso il Foro Italico, sito nel 
Comune di Roma, in viale dei Gladiatori 31 (di seguito, l’ “Impianto”), è indetto un corso di formazione per 
raccattapalle per gli Internazionali BNL d’Italia 2019 (di seguito, il “Corso”), organizzato dalla Federazione 
Italiana Tennis (di seguito, la “FIT”), per il conferimento di n. 400 (quattrocento) posti nel “Team dei 
Raccattapalle della edizione 2019 della Manifestazione”.  
Le disposizioni del presente regolamento (di seguito, il “Regolamento”) disciplinano le procedure per il 
reclutamento, la selezione e l’accesso al Corso. 
Il Corso sarà svolto da insegnanti di tennis iscritti nell’apposito albo dei tecnici federali e da raccattapalle 
professionisti (di seguito, complessivamente, gli “Istruttori”) esperti rispettivamente nell’insegnamento del 
gioco del tennis e della tecnica specifica dei raccattapalle nell’ambito dei tornei professionistici. Il Corso si 
svolgerà presso l’Impianto del Foro Italico, in Via dei Gladiatori 31 00135 (RM) e si articolerà in n. 8 (otto) 
incontri complessivi (nei quali sono incluse la Prova Preselettiva e la Prova Finale di cui ai successivi punti 3 
e 4) a partire dal mese di Gennaio 2019 e fino al mese di aprile 2019, le cui date saranno confermate ai 
partecipanti al Corso (di seguito, i “Partecipanti”) a mezzo posta elettronica. Ogni incontro avrà la durata di 
n. 2 (due) ore ciascuno (dalle ore 14:00 alle 16:00 o dalle 16:00 alle 18:00), per un totale di n. 16 (sedici) ore 
complessive.  
Le spese di trasporto, vitto e alloggio, che attengono alla partecipazione al Corso, saranno a carico dei  

2. Requisiti e Modalità di accesso al Corso 

L’accesso al Corso è riservato a coloro che: 
i) siano tesserati FIT; 
ii) siano nati negli anni dal 1998 al 2006; 
iii) abbiano presentato, entro il 21 dicembre 2018, la “scheda di iscrizione per la partecipazione al corso di 
formazione per raccattapalle per gli Internazionali BNL d’Italia 2019” (di seguito, “Scheda di Iscrizione”), 
compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta dai propri genitori o legali rappresentanti in segno di 
accettazione del presente Regolamento; 
iv) abbiano superato la Prova Preselettiva e la Prova Finale di cui ai successivi punti 3 e 4. 

      

     3. Prova Preselettiva 

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a n. 400(quattrocento), sarà effettuata 
una Prova Preselettiva volta a determinare il numero dei Partecipanti da ammettere alla prova successiva.  
Durante il primo incontro saranno illustrati gli obiettivi e le finalità del Corso, nonché le modalità di 
svolgimento della Prova Preselettiva. 
In occasione del secondo incontro i Partecipanti saranno sottoposti a test motori, vale a dire prove di efficienza 
fisica, quali prove di velocità, raccolta palle da tennis, capacità motoria, finalizzate ad accertare il loro livello 
di preparazione atletica e di idoneità fisica.  
Successivamente, gli Istruttori formeranno una graduatoria dei Partecipanti alla Prova Preselettiva sulla base 
dei risultati ottenuti dai Partecipanti medesimi.  
Sarà giudizio insindacabile degli Istruttori escludere i Partecipanti che non soddisfino i requisiti minimi di 
preparazione atletica e di idoneità fisica. 
 

4. Prova Finale e Ammissione al Corso 

I Partecipanti inseriti nella graduatoria della Prova Preselettiva saranno convocati per partecipare ai successivi 
incontri, durante i quali gli Istruttori illustreranno tecniche di lanci, ricezioni di palla, segnali ai giocatori, 
posizionamento in campo e altre tecniche specifiche dei raccattapalle.  



All’esito del quinto incontro, i Partecipanti sosterranno una Prova Finale consistente nella simulazione di un 
incontro di tennis su uno dei campi ubicati all’interno del Circolo del Foro Italico. Tutti i Partecipanti che 
avranno superato la Prova Finale saranno ammessi a frequentare il Corso.  

 

 5. Finalità e Obiettivi del Corso 

Il Corso avrà ad oggetto: 
• l’apprendimento delle modalità di entrata in campo e uscita dei raccattapalle; 
• l’acquisizione della tecnica specifica dei raccattapalle (lanci, ricezioni di palla e segnali ai giocatori, 
posizionamento in campo e postura ottimale da assumere); 
• la valutazione delle situazioni più ricorrenti e critiche durante lo svolgimento degli incontri nei tornei 
professionistici, nonché la valutazione della conoscenza approfondita del punteggio e dello svolgimento degli 
incontri stessi (cambi campo, cambio palle); 
• un test tecnico consistente in prove pratiche organizzate durante incontri dei tornei presso i circoli 
tennis le cui sedi saranno successivamente indicate. Le giornate durante le quali si svolgerà il test tecnico 
verranno successivamente comunicate al Partecipante a mezzo posta elettronica. 
 

 

6. Frequenza del Corso 

La frequenza del Corso è obbligatoria. Sarà tollerata un’assenza del Partecipante pari al massimo al 5 % (cinque 
per cento) del totale del numero di ore previste. La mancata presenza ai primi due incontri, recluderà la 
possibilità a partecipare ai successivi. Nel caso in cui l’assenza sia superiore a tale limite, la FIT potrà 
allontanare il Partecipante dal Corso. Durante il Corso i Partecipanti saranno suddivisi, a discrezione degli 
Istruttori, in tre fasce (gold, silver, bronze) in base al livello di preparazione acquisito. 
Al termine del Corso, i Partecipanti entreranno a far parte del “Team dei Raccattapalle dell'edizione 2019 della 
Manifestazione” e potranno essere chiamati a partecipare, in qualità di raccattapalle, alla edizione 2019 della 
Manifestazione. I Partecipanti appartenenti al “Team dei Raccattapalle della edizione 2019 della 
Manifestazione” che saranno chiamati a svolgere l’attività di raccattapalle in occasione della edizione 2019 
della Manifestazione non avranno diritto ad alcuna retribuzione. 

 

7. Esonero da responsabilità 

La FIT sarà esonerata e manlevata da qualsivoglia responsabilità e/o da ogni ed eventuale danno alla persona 
e/o a cose del Partecipante verificatisi durante lo svolgimento del Corso, valendo la sottoscrizione della Scheda 
di Iscrizione, da parte del genitore o del legale rappresentante del Partecipante quale formale manifestazione 
di consenso al riguardo. 
La FIT non risponde, ad alcun titolo, per i danni occorsi a persone, cose o terzi, in conseguenza di fatti 
imputabili al Partecipante o a terzi ovvero a caso fortuito o forza maggiore. 
La FIT non potrà essere reputata responsabile, ad alcun titolo, in caso di smarrimento, furto, deterioramento di 
oggetti o cose di valore dei Partecipanti o di terzi verificatisi durante lo svolgimento del Corso.  
La FIT e gli Istruttori sono esonerati da qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza del Partecipante 
oltre l’orario di svolgimento del Corso. 
 
8. Assicurazione “Team dei Raccattapalle della edizione 2018 della Manifestazione” 

Durante lo svolgimento della edizione 2019 della Manifestazione, tutti gli appartenenti al “Team dei 
Raccattapalle della edizione 2019 della Manifestazione”, usufruirà della polizza assicurativa contro gli 
infortuni stipulata dalla FIT a copertura dei danni eventualmente occorsi durante la Manifestazione e avrà 
diritto ad un rimborso delle spese mediche che si rendessero necessarie in caso di infortunio.  

 



9. Tutela dei dati personali – Privacy 

La raccolta dei dati personali ed il relativo trattamento avverranno nel rispetto delle disposizioni previste dal 
Regolamento (UE) 2016/679, nonché nei limiti dell’Informativa Privacy, che qui si intende integralmente 
richiamata. I dati non saranno ceduti a terzi e per essi è garantito l’esercizio dei diritti previsto dalla normativa, 
ivi compresi la modifica e la cancellazione.  
Durante lo svolgimento della edizione 2019 della Manifestazione potranno essere effettuate riprese video ed 
interviste agli appartenenti al “Team dei Raccattapalle della edizione 2019 della Manifestazione”, circa 
l’attività svolta durante il Corso, nonché la realizzazione di un “dietro le quinte” nel corso dello svolgimento 
della edizione 2019 della Manifestazione che potranno essere pubblicate dalla FIT sulla propria pagina 
facebook, nonchè trasmesse da Sportcast S.r.l. e riprodotte sul canale televisivo Supertennis per fini 
pubblicitari. Resta inteso sin d’ora che le fotografie e i filmati potranno essere utilizzati per la predisposizione 
di video e/o pagine e/o brochure per pubblicizzare la Manifestazione per gli anni successivi da parte della 
Federazione Italiana Tennis e della Sportcast S.r.l., così come previsto dalla specifica liberatoria che qui si 
intende integralmente richiamata. 
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