
Associazione  Sportiva  Dilettantistica
Associazione   Promozione  Sociale

  FIRE CLUB
Sede legale: Via Pedraglio, 13  –  22034 Brunate  –   C.F. 03694420138

Presidente: Donadini Giuliano    -  Cell:  347/1107552   

CON IL PRESENTE INTENDO TESSERARMI ALLA A.S.D. FIRE CLUB A.P.S

Il sottoscritto ________________________________________________Nato a _________________________

Il_________________________________ Residente in ____________________________________________

C.A.P. _________________________ Città_____________________ Telefono_________________________

Email____________________________________________________________________________________

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________

Fa richiesta di iscrizione all’Associazione Sportiva Dilettantistica e Promozione Sociale Fire Club in qualità di Socio.

A tal fine dichiara: 

- di aver preso visione dello Statuto Sociale dell’Associazione e di attenersi alle sue norme e regolamenti; 
- di conoscere e condividere il gioco del softair, le sue regole, le sue modalità, in tutte le sue varie specialità. 
- di sollevare sin d’ora da ogni responsabilità l’ASD APS Fire Club Como per qualsiasi danno morale, materiale o fisico dovesse incorrere a sé stesso, ai propri familiari
 od a terzi durante lo svolgimento dell’attività nell’ambito della Associazione, incluse malattie od infortuni di qualunque entità. 
- di allegare “certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica (D.M. 28/02/1983)” ed in mancanza di questo, dichiaro di essere in possesso del documento di idoneità fisica rilasciato dal mio medico
curante, con il quale si attesta la mia idoneità fisica nella pratica del softair come attività ginnico-motoria con finalità di apprendimento e perfezionamento.
- dichiaro di essere stato informato dall’ASD APS FIRE CLUB dei rischi e eventuali infortuni che l’attività comporta. L’Associazione inoltre, durante l’attività, mi ha istruito e attrezzato di tutti i - -
dispositivi di sicurezza atti alla difesa della mia persona.

di aver letto ed approvato la allegata informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 20 giugno 2003 n.196 e di aver sottoscritto la dichiarazione di consenso ai sensi dell’articolo 11 del D. Lgs. 30 giugno
2003 n.196. 

Si attesta che la domanda dell’aspirante socio è stata:      ◘ accolta ◘ non accolta 
Con l’approvazione del Presidente ed è stata versata la relativa quota di iscrizione per l’anno in corso. 

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO CON DATI PERSONALI SENSIBILI
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui

all’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196

In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Vi/Le trasmettiamo le dovute informazioni in ordine alla natura dei Vostri/Suoi dati personali in nostro possesso e del loro conferimento,
alle finalità ed alle modalità del trattamento degli stessi, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione.
Lo scrivente raccoglie e tratta dati concernenti la Vostra Persona per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti derivanti dall’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica stessa.
Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, lo stato
di salute.
I trattamenti potranno essere effettuati mediante strumenti sia informatici che manuali, nella osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
I Vostri/Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a terzi esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di
soggetti: - enti, professionisti, società o altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all’adempimento degli obblighi legati all’ordinario svolgimento della nostra attività;
               - pubbliche autorità ed Amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali.
Sia il Suo conferimento dei dati sia il relativo consenso al trattamento può essere negato da parte Sua, ma ciò comporterà l’impossibilità, da parte nostra, di dar corso all’assolvimento degli obblighi
contrattuali.
Il Titolare del trattamento rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, avrà come conseguenze emergenti:
- l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;
- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa cui esso è indirizzato.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9, 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al Titolare (oppure al Responsabile) del trattamento.
Il Titolare del trattamento è il Sig. Manuel Bordoni – Presidente dell’ASD APS Fire Club.
Il Responsabile del trattamento è il Sig. Manuel Bordoni – Presidente dell’ASD APS Fire Club.

Consenso dell’Interessato al trattamento dei propri dati personali comuni
Il sottoscritto Interessato, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il Titolare,

proceda ai trattamenti dei propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa.

Data    Firma
_____________________     _____________________ 

Firma del genitore o tutore (se minorenne)               Documento genitore o tutore

_____________________      _____________________
 
Tessera N                   Il Presidente dell’Associazione



Scarico di Responsabilità

In qualità di ◘SOCIO ◘ ASPIRANTE SOCIO 

Dell’“ASD APS  FIRE CLUB” dichiaro sotto la mia responsabilità: 

- Che i dati sopra riportati sono veritieri; 
- Di  partecipare  liberamente  ed  a  titolo  strettamente  personale  alle  attività  sportive

dell’associazione; 
- Di aver letto e di approvare lo statuto e i regolamenti dell’associazione; 
- Di esser informato sulle misure di sicurezza da adottare durante il gioco/preparazione da noi

svolto; 
- 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 letto e valutato attentamente il contenuto del presente documento e di aver compreso

chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo; 
- Permetto  di  utilizzare  in  esclusiva  tutte  le  eventuali  immagini  video  e  fotografiche  che

verranno prodotte durante il gioco/preparazione, allo scopo di divulgare l’attività del Softair in
generale.

- Sono consapevole delle conseguenze dannose per la mia persona che si potrebbero verificare
durante il gioco rimuovendo le protezioni a me consegnate. 

E pertanto dichiaro sotto la mia responsabilità:

- Di assumere la responsabilità di ogni rischio comunque legato alla pratica dei giochi e/o sport
ed all’attività fisica che essa implica; 

- Di sollevare l’“Associazione Sportiva Dilettantistica e Promozione Sociale Fire Club”, nonché
tutti i suoi organi e soci, da tutte le responsabilità, che possano essere fatta 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 degli sport/giochi.

Luogo_____________________________

Data_______________________________           Firma_______________________________


