Richiesta d’iscrizione per soggetti minorenni e dichiarazione di esonero responsabilità civile
(di seguito, la “Richiesta di iscrizione”)
Con la presente, il sottoscritto:

Genitore 1

Il/La sottoscritto/a ......................................................................... C.F ...................................................... cittadinanza… ......................
nato/a a ........................................ prov. .................. il ......................................... residente a .......................................................... ….
cap ........ via .............................................................. cell. .......................................................
e-mail ................................................................... domicilio se diverso dalla residenza ..................................................................
tipo documento: (pat.) (c.i) numero: ………………………………………… (di cui si allega fotocopia leggibile)

e

Genitore 2

Il/La sottoscritto/a ......................................................................... C.F ...................................................... cittadinanza… ......................
nato/a a ........................................ prov. .................. il ......................................... residente a .......................................................... ….
cap ........ via .............................................................. cell. .......................................................
e-mail ................................................................... domicilio se diverso dalla residenza ..................................................................
tipo documento: (pat.) (c.i) numero: ………………………………………… (di cui si allega fotocopia leggibile)
Genitori / tutori / esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore:

Figlio

Nome e cognome......................................................................... C.F. .................................................... …………………………………….
nato/a a………………………….. prov. …………………………il ………………………………...residente presso:

Genitore 1£ 2 £

DICHIARANO, sotto la propria responsabilità, anche in nome e per conto del Minore:
a) Di autorizzare il Minore ad usufruire dei servizi e della struttura messa a disposizione da PAINTBALL MILANO SSD per partecipare
al gioco del Paintball, secondo le modalità, le regole e i termini di cui al “Regolamento per la pratica del gioco del Paintball” (come
infra definito);
b) Che il Minore gode di un buono stato di salute e di non ha carico patologie mediche che vietino la pratica di discipline sportive a
livello dilettantistico, ed assevera che lo stesso, sulla base di esame già effettuato da un medico di sua fiducia, possiede l’idoneità
fisica per svolgere attività sportiva a livello non agonistico e, quindi, per poter svolgere l’attività di Paintball;
c) Di essere stati adeguatamente informati - così come è stato adeguatamente informato anche il Minore - dallo staff di PAINTBALL
MILANO SSD, dei rischi e degli eventuali infortuni che questa attività ludica potrebbe comportare al Minore per propria stessa
natura, richiedendo sforzo fisico e movimento in un terreno accidentato ove sono presenti trincee, ostacoli e manufatti, artificiali e
non, facenti parte integrante del campo di gioco, ove è possibile infortunarsi e provocarsi traumi e lesioni anche gravi e permanenti;
d) Di essere stati informati - così come lo è stato anche il Minore -, che durante la pratica del paintball, il Minore sarà bersagliato ed
eventualmente colpito da altri giocatori (nonché che, a propria volta, il Minore potrà bersagliare e colpire altri giocatori) con attrezzi
sportivi denominati “marcatori“ non idonei a recare offesa alla persona, i cui proiettili sferici possono provocare lividi e/o abrasioni
sulla pelle;
e) Che il Minore è stato adeguatamente istruito dallo staff di PAINTBALL MILANO SSD riguardo all’utilizzo dei dispositivi di sicurezza
atti alla difesa fisica della propria persona e, in generale, riguardo alle misure e alle precauzioni da adottare durante il gioco,
nonché che il Minore è stato adeguatamente informato riguardo alle regole di sicurezza del Paintball (di seguito, il “Regolamento
per la pratica del gioco del Paintball” o il “Regolamento”), di cui il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia, di averne preso
attentamente visione e di averne compreso appieno il contenuto, in particolar modo con riguardo all'importanza di rispettare tutte le
regole e le cautele ivi previste – con particolare riguardo all’obbligo e all’importanza di indossare sempre la maschera protettiva per
il volto all'interno dell'area di gioco – e alla preparazione e messa in sicurezza dei marcatori (i.e. inserire sicure, tappi o cappucci
sulla canna del marcatore prima di uscire dall'area di gioco delimitata dalle reti protettive);
f) Di essere consapevoli delle conseguenze dannose che si potrebbero verificare durante il gioco, per la persona del Minore, nel caso
in cui quest’ultimo rimuova anzitempo le protezioni obbligatorie (i.e. maschera, paracollo o divisa rinforzata, corsetto protettivo
etc.) fornite da PAINTBALL MILANO SSD e di assumere la piena responsabilità – salvo i casi di dolo e colpa grave di PAINTBALL
MILANO SSD – dei rischi e dei danni legati alla non osservanza da parte del Minore delle regole di sicurezza di cui al Regolamento
per la pratica del gioco del Paintball o delle ulteriori regole/avvertenze altrimenti impartite dallo staff di PAINTBALL MILANO SSD
prima dell’inizio del gioco;
g) Di essere stati informati - così come è stato adeguatamente informato anche il Minore - e di accettare che, in caso di mancato
rispetto da parte del Minore del Regolamento per la pratica del gioco del Paintball o delle ulteriori istruzioni e/o avvertenze fornite
da PAINTBALL MILANO SSD, i responsabili di PAINTBALL MILANO SSD potranno disporre, a propria discrezionalità, l’immediato
allontanamento dal terreno di gioco del Minore responsabile o, nei casi più gravi, l’interruzione dell’attività di gioco; in tali casi non
sarà riconosciuto alcun rimborso, neppure parziale o di altra natura (es. buoni, sconti, etc.), di quanto corrisposto;
h) Di essere stato informati - così come è stato adeguatamente informato anche il Minore - che i luoghi in cui si svolge l’attività di
PAINTBALL MILANO SSD, nonché tutti i suoi organi e soci sono coperti da una polizza assicurativa per la responsabilità civile,
restando esclusa, invece, in quanto non prevista per legge, qualsiasi copertura assicurativa per infortuni, alla quale, eventualmente,
l’iscritto dovrà provvedere in maniera autonoma;
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i) Di essere stati informati e di accettare che, salvo i casi di dolo o colpa grave, PAINTBALL MILANO SSD non sarà ritenuta in alcun
modo responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, che possano derivare al Minore a causa di comportamenti od omissioni da
parti di quest’ultimo e/o di terzi, o di altre situazioni, che esulino dal legittimo controllo di PAINTBALL MILANO SSD, quali a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, violazione da parte del Minore e/o di terzi partecipanti/giocatori delle regole di gioco e di
sicurezza di cui al Regolamento per la pratica del gioco del Paintball o di altre istruzioni/avvertenze impartite dallo staff di
PAINTBALL MILANO SSD, etc.;
j) Di essere stato informati e di accettare che, salvi i casi previsti da norme imperative di legge, la responsabilità di PAINTBALL
MILANO SSD, a qualunque titolo derivante dal dalla fornitura dei propri servizi, salvo il caso di dolo o colpa grave, sarà limitata al
danno emergente e prevedibile al momento della sottoscrizione della presente Richiesta di Iscrizione e non si estenderà ad altre
figure di danno, ivi incluse senza alcuna limitazione, il lucro cessante, i danni non patrimoniali, eventualmente sofferti dal
sottoscritto e/o dal Minore, e non potrà in nessun caso complessivamente eccedere un importo pari al valore complessivo del
corrispettivo pagato dal sottoscritto e/o da terzi in favore di PAINTBALL MILANO SSD a fronte della messa a disposizione del
servizio e dell’area di gioco;
k) Di manlevare e tenere indenne, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 del codice civile, la società PAINTBALL MILANO
SSD, nonché tutti i suoi organi, soci, amministratori, dipendenti e/o collaboratori, da qualsiasi responsabilità, conseguenza, perdita,
danno, passività, sanzione, costo e spesa (ivi incluse quelle relative ad onorari di avvocati e altri consulenti) (di seguito le “Perdite”)
che possano essere fatte valere da se stessi, dal Minore o da terzi, in conseguenza e a motivo della pratica del paintball, ivi
compresi gli infortuni e/o i danni di qualsivoglia natura subiti o cagionati dal Minore a terzi nello svolgimento delle attività ludiche,
salvo che le Perdite non siano conseguenza diretta di dolo o colpa grave di PAINTBALL MILANO SSD;
l) Di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali propri e del Minore allegata alla presente Richiesta
di iscrizione;
m) Che la presente Richiesta di Iscrizione è regolata e interpretata esclusivamente in base alla legge italiana. Qualunque controversia
che dovesse sorgere tra PAINTBALL MILANO SSD e il sottoscritto, relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione della presente
Richiesta di iscrizione nonché, in generale, alla validità, efficacia, interpretazione del rapporto contrattuale tra PAINTBALL MILANO
SSD e il sottoscritto che dovesse sorgere dalla presente Richiesta di iscrizione, verrà devoluta alla competenza esclusiva del Foro
di Milano, con esclusione di qualsiasi altro foro alternativamente competente.

PAINTBALL MILANO SSD

1) Cisliano data:____/____/________

Olga Lopatina
Amministratore unico

Firma del genitore/tutore/esercente la responsabilità genitoriale

Firma del genitore/tutore/esercente la responsabilità genitoriale

_____________________________________ ç

_____________________________________ ç

Da firmare solo se la responsabilità genitoriale è esercitata da un unico genitore:
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi
del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Cisliano data:____/____/________ FIRMA_____________________________________ç

Ai sensi e per gli affetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, nonché dell’art. 34, comma 5 del Codice del Consumo, i sottoscritti
dichiara di aver letto, compreso e di specificamente approvare i seguenti punti della presente Richiesta di Iscrizione: lett. f), lett. g), lett.
h). lett. i), lett. j), lett. k), lett. m).
Firma del genitore/tutore/esercente la responsabilità genitoriale
_____________________________________ ç

Firma del genitore/tutore/esercente la responsabilità genitoriale
_____________________________________ ç

Da firmare solo se la responsabilità genitoriale è esercitata da un unico genitore:
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi
del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Cisliano data:____/____/________ FIRMA_____________________________________ç
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Liberatoria per riprese video o fotografiche (facoltativa) (di seguito la “Liberatoria uso immagini”)
I sottoscritti, informati che:
• durante la partecipazione all’attività sportiva del paintball sull’area di gioco di proprietà di PAINTBALL MILANO SSD quest’ultima potrà effettuare
riprese video e/o raccogliere immagini fotografiche che ritraggono il Minore e che potranno essere condivise, diffuse o pubblicate sul sito web di
PAINTBALL MILANO SSD e/o nelle pagine di social network dalla stessa utilizzate, e/o nel materiale informativo di PAINTBALL MILANO SSD (es.
depliant, brochures, etc.);
• tali riprese video e/o immagini fotografiche potranno essere utilizzate da PAINTBALL MILANO SSD a titolo gratuito e avranno come finalità quella di
informare e promuovere l’immagine di PAINTBALL MILANO SSD, con riferimento alle attività, ai servizi e alle strutture dalla stessa offerti; nonché:
• informati della natura facoltativa del conferimento dei dati personali del Minore per le finalità sopra elencate;
• consapevoli che un eventuale rifiuto alla presente liberatoria non avrà conseguenza alcuna se non quella di comportare l’impossibilità per
PAINTBALL MILANO SSD di diffondere o pubblicare o comunque utilizzare le registrazioni video o le fotografie che ritraggono il Minore;
• preso atto delle finalità sopra indicate nonché dell’informativa sul trattamento dati personali qui di seguito allegata,

AUTORIZZANO

PAINTBALL MILANO SSD, i suoi successori e aventi causa, nonché licenziatari, alla raccolta delle immagini fotografiche e/o delle riprese video che
ritraggono il Minore nell’ambito della partecipazione all’attività sportiva del paintball sull’area di gioco di proprietà di PAINTBALL MILANO SSD e alla
loro utilizzazione, a titolo gratuito, ovvero senza che sia dovuto alcun compenso economico o di altra natura, mediante pubblicazione e/o diffusione e/o
condivisione sul sito web di PAINTBALL MILANO SSD e/o nelle sue pagine di social network, e/o nel materiale informativo utilizzato da PAINTBALL
MILANO SSD (es. brochures, reportistica, etc.), al fine di promuovere l’immagine di PAINTBALL MILANO SSD, con riferimento alle attività, ai servizi e
alle strutture dalla stessa offerti, e ciò senza limiti di tempo.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà comunque essere revocata, in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviare mediante
raccomandata a/r alla sede legale di PAINTBALL MILANO SSD, in piazzale Brescia 10, 20149 – Milano o via e-mail al seguente indirizzo:
[info@paintbull.it].

1) Firma del genitore/tutore/esercente la responsabilità genitoriale
Cisliano data:____/____/________ _______________________ç

2)Firma del genitore/tutore/esercente la responsabilità genitoriale
_____________________________________ç

Da firmare solo se la responsabilità genitoriale è esercitata da un unico genitore:
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Cisliano data:____/____/________ FIRMA_____________________________________ ç

Allegato: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (la “Normativa Privacy”), ivi incluso il Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”)
nonché il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (il “Codice Privacy”), PAINTBALL MILANO SSD, in qualità di titolare del trattamento (di seguito,
“PAINTBALL MILANO” o il “Titolare”), La informa che tratterà i Suoi dati personali e quelli del Minore di cui è genitore/tutore/esercente la responsabilità genitoriale (i “Dati
Personali”), da Lei conferiti mediante la compilazione della “Richiesta di iscrizione” ed, eventualmente, della “Liberatoria uso immagini”, ovvero raccolti da PAINTBALL
MILANO nell’ambito della partecipazione del Minore all’attività sportiva del paintball (l’ “Attività di Paintball”), con le modalità e per le finalità di seguito descritte nella
presente informativa (l’“Informativa”).
1.

TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è PAINTBALL MILANO SSD, con sede in piazzale Brescia 10, 20149 – Milano, Partita IVA n. 09618430962.
2.
FINALITÀ , BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E TERMINE DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il Titolare tratterà i suoi Dati Personali per le seguenti finalità e sulla base delle seguenti basi giuridiche. In particolare:
a)
i Dati Personali da Lei conferiti mediante la compilazione del modulo di Richiesta di Iscrizione, ed eventualmente della Liberatoria uso immagini, saranno trattati
da PAINTBALL MILANO senza che sia necessario il Suo preventivo consenso, per consentire la partecipazione del Minore di cui è genitore/tutore/esercente la
responsabilità genitoriale all’Attività di Paintball nel rispetto delle norme di legge vigenti e delle finalità di cui al modulo di Richiesta di iscrizione e alla Liberatoria uso
immagini.
L’indirizzo e-mail da Lei fornito potrà essere utilizzato altresì per comunicarLe la pubblicazione delle fotografie del Minore sul sito web e/o nelle sue pagine di social
network di PAINTBALL MILANO, laddove Lei abbia autorizzato espressamente tale uso delle immagini del Minore.
La base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione del contratto intercorrente tra Lei e PAINTBALL MILANO a seguito della sottoscrizione del modulo di Richiesta
di iscrizione ed, eventualmente, della Liberatoria uso immagini.
Ferme restando le esigenze di conservazione per altre finalità elencate nella presente Informativa, i Dati Personali saranno trattati per un periodo strettamente
necessario al perseguimento delle predette finalità e comunque per tutta la durata di validità del modulo di Richiesta di iscrizione e della Liberatoria uso immagini.
Il conferimento dei Dati Personali mediante la compilazione del modulo di Richiesta di iscrizione è necessario al fine di consentire la Sua iscrizione e partecipazione
all’Attività di Paintball e la gestione degli adempimenti contrattuali ad essi collegati. Il mancato conferimento comporterà quindi l’impossibilità per PAINTBALL MILANO di
acconsentire alla Sua partecipazione all’Attività di Paintball sulle aree di gioco di sua proprietà.
Il conferimento dei Dati Personali mediante la compilazione della Liberatoria uso immagini è invece facoltativa. Il mancato conferimento comporterà esclusivamente
l’impossibilità per PAINTBALL MILANO di utilizzare le immagini/riprese video del Minore per le finalità di cui alla Liberatoria uso immagini, ovvero per essere condivise,
diffuse o pubblicate sul sito web di PAINTBALL MILANO SSD e/o nelle pagine di social network dalla stessa utilizzate, e/o nel materiale informativo di PAINTBALL
MILANO SSD (es. depliant, brochures, etc.) al fine di informare e promuovere l’immagine di PAINTBALL MILANO SSD, con riferimento alle attività, ai servizi e alle
strutture dalla stessa offerti.
b)
I Dati Personali da Lei conferiti mediante la compilazione del modulo di Richiesta di iscrizione, potranno essere trattati altresì da PAINTBALL MILANO per
espletare tutti gli adempimenti normativi e amministrativi necessari a garantire il corretto svolgimento dell’Attività di Paintball e per finalità di rendicontazione interna, al
fine di assicurare la conformità dei processi interni della società PAINTBALL MILANO alle disposizioni di legge.
Le basi giuridiche del trattamento sono, in funzione della tipologia degli adempimenti e dei controlli effettuati, gli obblighi di legge e l’interesse legittimo del Titolare;
pertanto, in questo caso, ai sensi della normativa, il Suo consenso non è necessario. Il periodo di conservazione dei Dati Personali è differenziato a seconda della
normativa di riferimento, ferme restando le esigenze di conservazione per altre finalità elencate nella presente Informativa. Il conferimento dei Dati Personali di cui al
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presente paragrafo 2.1 b) è necessario. Il mancato conferimento comporterà infatti l’impossibilità per PAINTBALL MILANO di garantire il corretto perseguimento delle
finalità di cui al presente paragrafo 2.1 b) e pertanto di consentire la partecipazione del Minore all’Attività di Paintball.
c)
I Dati Personali contenuti nelle riprese video e/o le immagini che ritraggono il Minore, raccolti da PAINTBALL MILANO durante la partecipazione del medesimo
all’Attività di Paintball, saranno trattati dal Titolare esclusivamente, previo Suo consenso, al fine di promuovere l’immagine di PAINTBALL MILANO SSD, con riferimento
alle attività, ai servizi e alle strutture dalla stessa offerti, mediante pubblicazione e/o diffusione e/o condivisione sul sito web di PAINTBALL MILANO e/o nelle sue pagine
di social network, e/o nel materiale informativo utilizzato dalla stessa (es. brochures, reportistica, etc.).
In questo caso, i Dati Personali saranno trattati per un periodo strettamente necessario al perseguimento delle predette finalità e comunque per la durata di validità della
precedente “Liberatoria uso immagini”, salvo eventuale revoca del consenso prestato dall’esercente la responsabilità genitoriale sul Minore.
Il conferimento dei Dati Personali di cui al presente paragrafo 2.1 c) è facoltativo. L’eventuale Suo mancato consenso non avrà conseguenza alcuna se non quella di
comportare l’impossibilità per PAINTBALL MILANO SSD di trattare le immagini del Minore, e di diffondere o pubblicare le registrazioni video o le fotografie che ritraggono
il Minore sul sito web di PAINTBALL MILANO e/o nelle sue pagine di social network, e/o nel materiale informativo utilizzato dalla stessa (es. brochures, reportistica, etc.).
d)
Durante la partecipazione del Minore all’Attività di Paintball, PAINTBALL MILANO potrà effettuare delle riprese video sull’area di gioco che potrebbero
contenere anche le immagini del Minore. Tali Dati Personali saranno trattati dal Titolare esclusivamente per monitorare lo svolgimento in sicurezza dell’Attività di
Paintball e il rispetto da parte del Minore e degli altri partecipanti delle norme di sicurezza indicate nel Regolamento per la pratica del gioco del Paintball o di altre
istruzioni/avvertenze impartite dallo staff di PAINTBALL MILANO SSD per garantire la sicurezza sull’area di gioco.
In questo caso, i Dati Personali contenuti nelle riprese video e/o le immagini che ritraggono il Minore saranno trattati per un periodo strettamente necessario al
perseguimento delle predette finalità e, comunque, per un periodo non superiore a 24 ore, salvo che non vi siano ulteriori esigenze di conservazione per altre finalità
elencate nella presente Informativa.
Il conferimento dei Dati Personali di cui al presente paragrafo 2.1 c) è basato sull’interesse legittimo del Titolare a garantire la sicurezza sull’area di gioco e, pertanto,
necessario; in caso contrario, PAINTBALL MILANO non potrà garantire la partecipazione del Minore all’Attività di Paintball sulle aree di gioco di sua proprietà. Si prega,
pertanto, di non procedere alla compilazione della Richiesta di iscrizione del Minore laddove non si volesse che il Minore sia soggetto a tale possibile trattamento
mediante riprese video per motivi di sicurezza.
e)
I Dati Personali da Lei conferiti e quelli relativi al Minore potranno altresì essere trattati finalità legate alla tutela dei diritti di PAINTBALL MILANO e alla gestione
di eventuali reclami e/o controversie di qualsiasi natura e in qualsiasi sede e grado, sia giudiziale che stragiudiziale.
Le basi giuridiche del trattamento sono, in funzione della tipologia del trattamento e della controversia, il contratto, gli obblighi di legge e l’interesse legittimo di
accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria del Titolare; pertanto, anche in questo caso, ai sensi della Normativa Privacy, il Suo consenso non è
necessario. Il periodo di conservazione dei Dati Personali è differenziato a seconda della normativa di riferimento, ferme restando le esigenze di conservazione per altre
finalità elencate nella presente informativa.
3.
COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI
I Dati Personali potranno essere trattati per le finalità di cui al precedente Paragrafo 2 dell’Informativa da soggetti autorizzati all’interno della struttura di PAINTBALL
MILANO.
I Dati Personali contenuti nelle riprese video e/o le immagini che ritraggono il Minore per le finalità di cui al Paragrafo 2.c) raccolti, previo Suo consenso, da PAINTBALL
MILAN, durante la partecipazione del Minore all’Attività di Paintball saranno soggetti a diffusione tramite pubblicazione sul sito web PAINTBALL MILANO e/o nelle sue
pagine di social network, e/o nel materiale promozionale utilizzato dalla stessa, e a tal fine potranno essere comunicati a terzi che svolgano attività o forniscano servizi
funzionali a detta pubblicazione, appositamente nominati da PAINTBALL MILANO, se necessario, quali Responsabili del Trattamento, tra cui, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
fornitori di servizi tecnici del sito web;
società informatiche coinvolte nella manutenzione e gestione del sito web;
agenzie di comunicazione coinvolte nelle attività di produzione del materiale informativo utilizzato da PAINTBALL MILANO.
La informiamo inoltre che i Dati Personali potranno essere comunicati senza Suo previo consenso, per il perseguimento delle finalità di cui ai punti 2.1 lettere a), b), d) ed
e) della presente Informativa ai seguenti soggetti a:
Enti pubblici quali: CONI, CSI;
Enti privati quali: società di assicurazione; altri enti collegati; consulenti del Titolare.
I Dati Personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, su server ubicati all’interno dell’Unione europea di proprietà del
Titolare o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
I Dati Personali non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione europea. Un eventuale trasferimento dei Dati Personali in Paesi extra-UE potrà avvenire
unicamente nei termini e con le garanzie previsti dalla Normativa Privacy.
L’elenco completo dei destinatari dei Dati Personali è custodito presso la sede di PAINTBALL MILANO ed è consultabile su richiesta dell’interessato.
4.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo che, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul Minore, a norma di legge, avrà il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento,
inoltre potrà in ogni momento esercitare i seguenti diritti: il diritto di accedere ai Dati Personali e di chiederne la rettifica o l’aggiornamento se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato ovvero di opporsi al, o limitare il, loro trattamento per motivi legittimi. Salvo il caso in
cui il trattamento sia necessario, l’interessato ha altresì diritto di ricevere (o di trasmettere direttamente ad altro titolare) i Dati Personali in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché di richiedere la cancellazione e/o distruzione dei dati medesimi.
Per l’esercizio dei predetti diritti l’interessato, potrà rivolgersi al Titolare nelle seguenti modalità:
a)

via e-mail, all’indirizzo: [ info@paintbull.it]; b) via raccomandata a/r, all’indirizzo del Titolare.

Preso atto dell’Informativa di cui sopra
Acconsento £

Non acconsento £

al trattamento dei miei Dati Personali (riprese video e/o immagini fotografiche del Minore raccolte durante l’Attività di Paintball), per la finalità e
con le modalità di cui al Paragrafo 2.1, lett. c) dell’Informativa, ossia per al fine di promuovere l’immagine di PAINTBALL MILANO SSD, con
riferimento alle attività, ai servizi e alle strutture dalla stessa offerti, mediante pubblicazione e/o diffusione e/o condivisione sul sito web di
PAINTBALL MILANO e/o nelle sue pagine di social network, e/o nel materiale informativo utilizzato dalla stessa (es. brochures, reportistica,
etc.).

Cisliano, data ______/______/__________
Firma del genitore/tutore/esercente la responsabilità
genitoriale

Firma del genitore/tutore/esercente la responsabilità
genitoriale

________________________ç

________________________ç
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Regolamento Straordinario COVID-19 e AUTOCERTIFICAZIONE dello stato di salute
Tutte le disposizioni di seguito riportate sono di carattere temporaneo e sono strettamente legate a questo periodo di
emergenza in ottemperanza ai D.L. 6 del 23/02/2020 e al DPCM attuativi dell’8, 9 e 11 marzo 2020 ed in particolare, nel
rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n.7, lettera d) del DPCM 11 marzo 2020.
Le indicazioni per accedere alla struttura e per usufruire dei servizi diretti ed accessori messi a disposizione dal campo da
paintball sono suddivise in: Necessarie, Vietate e Consigliate.
PREMESSO CHE, il paintball:
A.
non è uno sport di contatto
B.
è obbligatorio l’uso della maschera integrale
C.
è possibile tracciare tutti i fruitori dei centri in quanto è obbligatorio sottoscriverne il regolamento
D.
è organizzato in turni
E.
la distanza minima di sicurezza obbligatoria durante il gioco è 6 m nei confronti degli avversari
E’ NECESSARIO:
1.
tenersi a distanza minima di sicurezza di almeno due metri (2m) durante l’attività anche dai compagni di squadra ;
2.
non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani, igienizzandole quando possibile;
3.
non cedere e/o scambiare le proprie attrezzature per nessun motivo con gli altri giocatori partecipanti;
4.
starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie: se non si ha a
disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
5.
bere sempre da bicchieri monouso o da bottiglie personalizzate;
6.
evitare di lasciare in luoghi condivisi gli indumenti indossati per l’attività fisica: consigliamo di riporli in zaini o borse
personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti.
7.
presentarsi al campo con dispositivi di protezione individuale;
8.
indossare la mascherina in fase di riposo dal gioco o per comodità di utilizzo munirsi di un dispositivo di
prevenzione dal contagio che consenta di coprire le vie respiratorie (naso e bocca) da poter utilizzare comodamente sul
viso all’occorrenza (es. bandana a girocollo).
E’ FORTEMENTE CONSIGLIATO
9.
presentarsi al campo con mezzi individuali;
10. presentarsi al campo con il ‘Modulo di accettazione del regolamento del campo’ e il ‘Regolamento Straordinario
COVID-19 e Autodichiarazione dello stato di salute’ già stampati e compilati in tutte le rispettive parti;
Il/la Sottoscritto/a _______________________________________ CF.___________________________________
DICHIARA
- Di aver letto nella sua totalità il “REGOLAMENTO STRAORDINARIO COVID-19” e di sottostare alle regole di cui sopra,
- Di aver ricevuto e recepito con estrema chiarezza tutte le informative e accettato tutte le norme ivi contenute, sollevando
Paintball Milano SSD a rl da qualsivoglia responsabilità in caso di mancato rispetto del regolamento stesso da parte di chi
firma la presente autocertificazione;
ACCONSENTE
- La Paintball Milano SSD a rl al trattamento dei propri dati personali nei termini stabiliti dal regolamento e nel pieno
rispetto del regolamento “GDPR” per la protezione degli stessi, e di essere a conoscenza che i dati verranno trattati al
solo fine di applicare i protocolli di sicurezza anti-contagio;
E AUTOCERTIFICA PER CONTO DEL PROPRIO FIGLIO
Nome e cognome _______________________________________ CF.___________________________________
- Di non essere a conoscenza che abbia avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti stretti e diretti (distanza inferiore al metro),
con soggetti risultati positivi al Covid-19.
- Di non avere riscontrato sintomatologia da infezione respiratoria e febbre da almeno 30 gg. con temperature superiori ai
37,5 °C e che, la propria temperatura, misurata con termoscan frontale dallo staff di Paintball Milano SSd al momento
dell’ingresso risulta essere:_________

Cisliano, data ___________________ , ora ingresso __________ora uscita (a cura della direzione) ______________
Firma (leggibile)
___________________________________
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