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Rimani aggiornato sulle attività del Circolo 
 

Servizio WhatsApp 
Per i soci del Circolo Tennis Correggio è possibile iscriversi al servizio WhatsApp di informazioni al 
numero 3534172972.  
Il servizio ha lo scopo di informare su tutte le attività del circolo che possono in qualche modo 
interessare i soci (manifestazioni, iniziative, tornei, assemblee, chiusure o aperture straordinarie 
ecc.) inclusa la segnalazione di disponibilità campi nella fascia oraria serale più critica (18-21). 
L’iscrizione è semplice: basta scaricare l’applicazione Whatsapp dal proprio appStore (nel caso non si 
disponga già della app), salvare tra i propri contatti in rubrica telefonica il numero 3534172972 
(registrando il numero sotto la voce “CT Correggio”) ed inviare un messaggio “CTC ON” (allo stesso 
modo per cancellarsi occorrerà inviare il messaggio “CTC OFF”). Con l’invio del messaggio di 
iscrizione, il titolare dell’utenza telefonica autorizza il Circolo Tennis Correggio a trasmettere 
informazioni tramite Whatsapp.  
La modalità di comunicazione avviene tramite “gruppi broadcast”, vale a dire che il Circolo Tennis 
Correggio può inviare una stessa informazione al totale degli iscritti al servizio, mentre questi ultimi 
possono interagire solo con il Circolo e non è possibile inserire il numero del servizio all’interno di 
gruppi di discussione o di gruppi tematici. 
 
Policy del servizio 
I messaggi degli utenti verranno cancellati e, se necessario, segnalati al gestore del servizio nei seguenti casi:  
- promozione o sostegno di attività illegali;  
- utilizzo di un linguaggio offensivo o scurrile;  
- diffamazione o minaccia;  
- diffusione non autorizzata di dati personali di terzi;  
- attacchi personali di qualsiasi tipo o commenti offensivi rivolti a qualunque gruppo etnico, politico o religioso o a specifiche 
minoranze;  
- spam o inserimento link a siti esterni fuori tema; promozione di prodotti, servizi od organizzazioni politiche;  
- violazioni del diritto d’autore e utilizzo non autorizzato di marchi registrati;  
- promozioni di raccolta fondi.  
In presenza di comportamenti che violino la presente policy, l’utente responsabile sarà bloccato. Nei casi più gravi, i contenuti lesivi e i 
loro autori saranno segnalati alle competenti autorità giudiziarie.  
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’Art. 10 del D.L. 30.06.2003 n. 196)  
Il titolare del trattamento è il Circolo Tennis Correggio. I dati saranno trattati esclusivamente per l’esecuzione delle operazioni relative 
al servizio di WhatsApp del Circolo Tennis Correggio e degli altri ulteriori strumenti informativi del Circolo stesso. Il trattamento sarà 
effettuato attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a 
garantirne la riservatezza ad evitarne l’accesso a soggetti non autorizzati. In qualunque momento l’iscritto può far valere i diritti 
previsti dal Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).  
 
L’iscrizione al servizio WhatsApp del Circolo Tennis Correggio da parte dell’utente rappresenta di per sé esplicita accettazione delle 
presenti “Policy del Servizio” e “Informativa sul trattamento dei dati personali”. 
 
Seguici sul sito internet e sui canali social: 

    
 Sito Internet Facebook Instagram  
 www.ctcorreggio.it @CircoloTennisCorreggio @circolotenniscorreggio 
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Informazioni aggiuntive 
 
Di seguito alcune domande che ci permetteranno di proporti servizi personalizzati:  
 
 
Taglia t-shirt:  S M L XL XXL XXXL 
 
 
Fasce orarie e giorni in cui giochi abitualmente: 
 

 9-12 12-14 14-18 18-21 21-23 
Lunedi      
Martedì      
Mercoledì      
Giovedì      
Venerdì      
Sabato      
Domenica      

 
 
Sei interessato a (barrare tutte le preferenze): 
 

o Nuovi compagni di gioco 
o Corsi di gruppo 
o Corsi individuali 
o Tornei sociali 
o Attività ricreative all’interno del circolo 
o Attività di volontariato per attività organizzate dal circolo 
o Iniziative extra circolo (es. gite organizzate in occasione di tornei nazionali e internazionali)  
o Attività palestra 
o Materiale tecnico in acquisto o noleggio 
o Supporto preparatore atletico 
o Supporto nutrizionista 
o Supporto per visita sportiva 

 
 
Hai dei suggerimenti o delle richieste? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


