INFORMATIVA, TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SCARICO RESPONSABILITA’ A.S.D. PAINTBALL RIVIERA DEI FIORI
FA ISTANZA
Al fine di essere ammesso, in qualità di associato ordinario, dell’ASD PAINTBALL RIVIERA DEI FIORI della quale dichiara di aver preso visione
dello statuto e di condividerne in pieno gli scopi sociali.
Il sottoscritto conferma di conoscere le clausole statutarie e di accettarle pienamente, e dichiara inoltre di prendere buona nota che
l’assemblea sociale ordinaria per l’approvazione del rendiconto annuale si terrà entro il mese di aprile di ogni anno solare; il relativo avviso di
convocazione con l’ODG e gli orari di convocazione sarà affisso all’albo sociale nei venti giorni precedenti l’assemblea. Il sottoscritto chiede
altresì di ricevere la tessera di socio e di poter usufruire dei servizi sociali.
In qualità di SOCIO dell’’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PAINTBALL RIVIERA DEI FIORI’, dichiaro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

che i dati sopra riportati sono veritieri;
di partecipare di mia spontanea volontà al gioco senza alcuna costrizione, e di voler usufruire dei servizi offerti dall’Associazione nel
rispetto delle modalità stabilite dalla stessa previo regolare versamento delle relative quote;
di aver letto e di approvare lo statuto e il regolamento interno dell’Associazione;
di essere stato informato riguardo le misure di sicurezza da adottare e rispettare durante il gioco/preparazione paintball e, pertanto,
dei danni che potrei procurare, a me o a terzi, qualora dovessi violarle;
sono consapevole delle conseguenze dannose per la mia persona che si potrebbero verificare durante il gioco rimuovendo
anzitempo le protezioni a me consegnate ;
di assumere la responsabilità di ogni rischio comunque legato alla pratica del gioco/preparazione paintball ed all’attività fisica che
essa implica;
di essermi adeguatamente allenato alla pratica sportiva che comporta, per propria stessa natura e finalità, sforzo fisico e rischio di
traumi e lesioni anche gravi e permanenti;
di aver accertato il buono stato del materiale fornitomi per il gioco e per protezione dall’Associazione e di essere responsabile per
eventuali danni arrecati allo stesso;
di acconsentire alla pubblicazione di mie eventuali immagini fotografiche e video, allo scopo di promuovere il gioco del paintball;
di godere di buona salute come da:
come da certificato medico che allego alla presente;
come da idonea certificazione medica in proprio possesso che si riserva di produrre al più presto e comunque non oltre quindici
giorni dalla data di iscrizione, consapevole che, in difetto, l’associazione non assumerà alcuna responsabilità al riguardo;
di aver letto attentamente, compreso ed approvato ogni punto soprascritto del presente documento.

E, pertanto, dichiaro altresì sotto la mia piena responsabilità:
• di assumere la responsabilità di ogni rischio comunque legato alla pratica del gioco del paintball ed all’attività fisica che essa implica;
• di sollevare l’A.S.D. PAINTBALL RIVIERA DEI FIORI, nonché tutti i suoi organi e soci, da tutte le responsabilità che possano essere
fatte valere da me o da terzi, derivanti dagli eventuali danni alla propria persona e a terze persone e/o cose che dovessero occorrere
in conseguenza e a motivo della pratica del paintball.
TRATTAMENTO DATI SENSIBILI
In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, Vi confermiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio della nostra Associazione
Sportiva. Vi informiamo, pertanto, che i Vs. dati verranno trattati in base alle normative vigenti:
esclusivamente per finalità Amministrative, Contabili fiscali, inerenti la gestione dei rapporti con Voi intercorrenti e/o per
adempimenti di obblighi di legge, con possibilità di eventuale trasferimento all’estero (anche fuori dall’Unione Europea) laddove si
renda necessario. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la realizzazione delle finalità sopra elencate;
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità ad effettuare il trattamento dello stesso;
in ogni caso i Vs. dati, dopo la raccolta, potranno essere suscettibili di catalogazione, elaborazione, confronto, interconnessione,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, in osservanza alle disposizioni di legge;
il trattamento verrà espletato sia mediante supporti cartacei, sia mediante l’ausilio di strumenti elettronici, informatici e telematici;
in qualsiasi caso il trattamento verrà svolto in modo lecito, legittimo e corretto, in osservanza alle norme sulla riservatezza e
sicurezza.
Il titolare del Trattamento dei Vostri dati è:

A.S.D. PAINTBALLRIVIERA DEI FIORI

In relazione a quanto stabilito dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, Lei potrà pertanto esercitare i suoi diritti, opporsi per motivi legittimi al
trattamento, avere accesso gratuito ai dati che la riguardano e verificare la correttezza e l’utilizzo a cui sono destinati, chiedendone
eventualmente l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.
Può inoltre opporsi a trattamenti illegittimi o non pertinenti alla raccolta, chiedendone la cancellazione.
IMPORTANTE: dopo aver preso visione della presente informativa e di quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003 sulla Privacy,
mediante l’apposizione della firma di consenso alla raccolta ed al trattamento, e correlate comunicazioni, dei miei dati da parte della Vs.
Associazione e di eventuali proprie collegate. Per i minori è necessaria la firma di un genitore.

Il titolare del Trattamento dei Vostri dati è:

Cognome / Nome

Nato a

In Data

Residente a

A.S.D. PAINTBALLRIVIERA DEI FIORI

Mail

Acconsento

Non
Acconsento

Firma

