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cognome e nome
(scrivere in stampatello)

MODULO 

ASSOCIATIVO

CERTIFIED MEMBER
per non qualificati FIT

®



Lo status associativo si determina con la conferma di accettazione della domanda d’iscrizione al PTR, nel caso contrario  la quota associativa eventualmente 
versata, viene rimborsata. L’associazione viene registrata nel registro dei soci del Professional Tennis Registry, PTR International, associazione senza scopi 
di lucro con sede a Hilton Head Island, South Carolina - USA , luogo ove è stato redatto, registrato e viene conservato lo statuto.

MODULO ASSOCIATIVO
Compilare il modulo d'iscrizione in tutte le sue parti, non tralasciando di mettere la data e di firmarlo. Provvedere al versamento della quota 
associativa  come sotto descritto e spedire tutto a: Professional Tennis Registry - Via Leichter, 28 - 39012 Merano. L'ufficio  provvederà 
a comunicare l'avvenuta iscrizione, alla sede internazionale, in America. A stretto giro di posta i nuovi soci riceveranno la lettera di con-
ferma dalla sede italiana e dopo un paio di settimane, dalla sede americana, la documentazione ufficiale con il numero di registrazione. 

Iscrizioni effettuate nei mesi di gennaio - giugno:  
la quota da versare è di Euro 230,00 ed include la quota di nuova associazione (una  tantum) e la quota servizi fino alla fine dell'anno 
in corso.

Iscrizioni effettuate nei mesi di luglio - dicembre: 
la quota da versare è di Euro 250,00 ed include la quota di nuova associazione (una tantum), la quota servizi dell’anno in corso e quella 
dell'anno successivo. 

Il versamento della quota associativa può essere effettuato su c/c bancario intestato a PTR Italia: 

IBAN:   IT 49 B 08134 58560 000300217034 - Casa Raiffeisen di Marlengo

ESPERIENZE DI GIOCO

Attuale classifica ..............................................   Migliore classifica avuta nel passato ...............................................

CORSI E CERTIFICAZIONI CONSEGUITE
Elencare i corsi per l'insegnamento del tennis ai quali si ha partecipato e le eventuali certificazioni e qualifiche conseguite. 
(Le qualifiche vanno anche allegate: fotocopia del diploma o dell'attestato).

.........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

OFFICE USE ONLY

Application received: .................   Manuals shipped: .................   Money received: .................   Course attended: .................   Report nr. .................

ATTUALE OCCUPAZIONE DI LAVORO

Incarico  ...............................................................................................................   Da quando ....... / ....... / .................

Nome della Ditta/Società/Circolo ...................................................................................................................................

Via ............................................................................   CAP ...................   Cittá ............................................................

Altre esperienze lavorative ............................................................................................................................................

DATI PERSONALI

Cognome* ......................................................................   Nome* ...................................................   Sesso* (M o F) ........

Indirizzo* ......................................................................................................................................................................

CAP* ..................   Cittá* .................................................   Prov* .........   Tel. priv. .....................................................

Cell*. ..................................................   E-mail* ...........................................................................................................

Codice Fiscale* ..............................................................................................   Data nascita* ....... / ....... / ................
*campo obbligatorio

® ®



Per ottenere la qualifica PTR PROFESSIONAL è necessario: 
a) aver compiuto 21 anni
b) superare tutte le prove dell'esame con il punteggio minimo del 85%
c) certificare un livello di MAP 2A, ovvero 200 ore di aggiornamento.

Allo scopo compilare l’apposito modulo MAP ed allegare le fotocopie 
dei corsi e/o aggiornamenti

Per ottenere la qualifica PTR INSTRUCTOR è necessario: 
a) aver compiuto 18 anni
b) superare tutte le prove dell'esame con il punteggio minimo del 75%
c) certificare un livello di MAP 1A, ovvero 100 ore di aggiornamento.

Allo scopo compilare l’apposito modulo MAP ed allegare le fotocopie
dei corsi e/o aggiornamenti

Per ottenere la qualifica PTR ASSOCIATE INSTRUCTOR è necessario: 
a) aver compiuto 18 anni
b) superare tutte le prove dell'esame con il punteggio minimo del 65%

QUALIFICHE 
OTTENIBILI

CODICE ETICO DELL’ASSOCIAZIONE
Come socio PTR devi adempiere agli obblighi d’ogni cittadino onesto e leale, essendo esempio per i tuoi allievi, per 
la comunità in cui vivi, oltreché, naturalmente per tutto il mondo del tennis.
Ogni socio PTR è inoltre chiamato a mantenere ed osservare la massima integrità morale e a incarnare gli ideali più 
alti della nostra professione.
La Nostra Associazione richiede una stretta osservanza del seguente Codice Etico.
Gli scopi e gli ideali che il PTR vuole che vengano perseguiti sono:

A. Tutti i nostri soci devono essere leali, onesti e sportivi in ogni circostanza, tali da risultare esempi professionalmente 
ineccepibili dentro e fuori dal campo, essendo modelli di rettitudine morale.

B. Ogni socio deve far sempre, e immediatamente, fronte ai propri impegni e obblighi finanziari; deve altresì onorare
adeguatamente i propri contratti.

C. Ogni socio deve costantemente cercare di accrescere il proprio bagaglio professionale, continuando ad
aggiornarsi didatticamente partecipando a corsi d’aggiornamento, seminari, simposi, ecc., ecc., sforzandosi di
tendere all’eccellenza, migliorandosi in ogni ambito e circostanza.

D. Ogni socio ha l’obbligo di indossare una divisa impeccabile, nel pieno rispetto dei luoghi in cui opera, o che si
trovi a visitare, o in cui giochi, in conformità ai modelli là desiderati.

E. Si insegni secondo le regole del nostro gioco e ci si attenga ad esse, nella forma e nella sostanza. Si rispettino
sempre gli arbitri e le loro decisioni.

F. I soci, evitino di impartire e sollecitare lezioni laddove un altro insegnante operi, se non dopo esserne stati
autorizzati.

G. Si incoraggi sempre il rispetto per i colleghi e per il Professional Tennis Registry.

Se ogni socio PTR seguirà queste norme, con intelligenza, rispetto e passione, emergerà il più alto senso civico, a 
proprio vantaggio e dell’intera organizzazione.

Attesto la veridicità delle informazioni da me scritte in questo formulario di associazione. 
Sono d’accordo di completare l’esame di qualificazione PTR entro 24 mesi dalla data odierna. 
Accetto di non fare più uso del marchio  PTR (protetto da Trade Mark), nelle forme di presentazione, pubblicità e 
promozione personale, quando non dovessi essere più associato al PTR.

Dichiaro di accettare che, relativamente a quanto previsto dalla legge sulla Privacy riguardante la gestione dei dati 
personali da parte di associazioni, il PTR faccia uso dei miei dati personali per le finalità istituzionali e per comunicazioni 
commerciali attinenti alla mia attività di insegnante di tennis.

Luogo e Data  ....... / ....... / ................. Firma* ...................................................................................
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INFORMATIVA REGOLAMENTO PRIVACY EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Gentile Signore/a

desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Pro-
tection Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell‘articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti 
informazioni:

1. l dati personali da Lei forniti, ovvero:
• nome, cognome, sesso, indirizzo completo
• telefono privato e cellulare, fax, e-mail
• codice fiscale, data nascita
• incarico lavorativo, nome ed indirizzo completo della ditta/società/circolo dell'incarico
  lavorativo
• attuale classifica di gioco, migliore classifica conseguita in passato
• corsi e certificazioni conseguite

       verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse della scrivente S.S.D./
a.r.l. PTR Italia: inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promo-
zione Sportiva cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento 
sportivo.

2. Base giuridica di tale operazione sono l‘art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in 
particolare l‘art. 148 del T.U.I.R. l‘art. 4 del D.P.R. 633172 e l‘art. 90 della Legge 28912002, nonché le norme del 
CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro 
partecipazione.

3. l legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione 
delle disposizioni statutarie sull‘ordinamento interno e l‘amministrazione dell‘associazione, la possibilità di usu-
fruire delle agevolazioni fiscali spettanti all‘associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli 
enti citati al precedente punto 1.

4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l‘ausilio di mezzi 
elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell‘ammini-
strazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede dell’Associazione che è attrezzato 
adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a 
tali dati sono il presidente e gli incaricati dell‘amministrazione. Ai sensi dell‘art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento 
dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione 
e distruzione dei dati.

5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per 
procedere alle formalità richieste dalle Federazioni Sportive e gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: 
tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e delle 
Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati 
oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell‘Associazione ed è 
quindi indispensabile per l‘accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento 
presso i soggetti indicati al punto precedente; l‘eventuale rifiuto a fornirli comporta l‘impossibilità di accogliere la 
Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l‘indicato rapporto 
associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l‘Associazione è affiliata.

7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Pro-
mozione Sportiva cui siamo affiliati; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di 
diffusione.

8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire “i dati personali ido-
nei a rivelare l‘origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l‘adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. l dati sanitari sono conservati a cura 
del medico sociale che provvede in proprio al loro trattamento.



9. Il titolare del trattamento è la S.S.D./a.r.l. PTR Italia, con sede in Via Leichter 28, 39012 Merano (BZ), contattabile 
all‘indirizzo e-mail ptr@ptrtennis.it.

10. Il responsabile del trattamento è Luciano Botti, Presidente dell‘Associazione / Amministratore della S.S.D./a.r.l. 
PTR Italia, contattabile all’indirizzo e-mail ptr@ptrtennis.it.

11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono 
stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato 
relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all‘ utilizzo degli 
stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica 
istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC – al Titolare del trattamento.

12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso 
all‘indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10.

13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autorità di 
controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017

14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all‘articolo 22, para-
grafi 1 e 4 del G.D.P.R.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto ..................................................................................., letta l‘informativa che precede, acconsento al 
trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e stru-
mentali alla gestione del rapporto contrattuale.

Luogo e Data .............................................................................................................   

Firma (leggibile) .........................................................................................................
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