Richiesta d’iscrizione e dichiarazione di esonero responsabilità civile:
NOME E COGNOME:
NATA/O A:

IL:

RESIDENTE A:

VIA:

TEL:

MAIL:

TIPO DOCUMENTO: (Pat.) (C.I) NUMERO:
Autorizza il proprio figlio (dati del giocatore):
NOME E COGNOME:
NATA/O A:

IL:

MAIL:

*Con la mail che usate per l’accesso a Facebook potremo notificarvi la pubblicazione delle foto scattate sul campo

Ad effettuare una lezione di prova per il gioco del Paintball presso Paintball Milano SSD e
DICHIARA sotto la propria responsabilità e per conto del proprio figlio:
ü
ü
ü

ü
ü

ü

ü
ü
ü

Che il proprio figlio non ha a carico patologie mediche che vietino la pratica di discipline sportive a livello dilettantistico, e che gode di
sana e robusta costituzione per poter svolgere quindi l’attività di Paintball ed è in possesso del certificato di idoneità fisica sportiva per
attività non agonistica rilasciato dal medico curante.
Che il proprio figlio, nonostante la minore età, è capace di intendere le regole di gioco e di sicurezza che sono state approfonditamente
spiegate da PAINTBALL MILANO SSD in particolar modo i rischi legati alla non osservanza delle stessa.
Di essere stato informato dallo staff di PAINTBALL MILANO SSD dei rischi ed eventuali infortuni che quest’attività comporta per propria
stessa natura, richiedendo sforzo fisico e movimento in un terreno accidentato ove sono presenti trincee, ostacoli e manufatti facenti parte
integrante del gioco ove è possibile infortunarsi e provocarsi traumi e lesioni anche gravi e permanenti e di sollevare la società
PAINTBALL MILANO SSD, nonché tutti i suoi organi e soci, da tutte le responsabilità che possano essere fatte valere da se stessi o da
terzi, derivanti dagli eventuali danni al proprio figlio e a terze persone e/o cose che dovessero occorrere in conseguenza e a motivo della
pratica del paintball .
Di sapere in particolare, che durante la pratica del paintball, si è bersagliati ed eventualmente colpiti da altri giocatori con attrezzi sportivi
denominati “marcatori“, i cui proiettili sferici possono provocare lividi e/o abrasioni sulla pelle.
Che il proprio figlio è stato istruito dallo staff di PAINTBALL MILANO SSD riguardo all’utilizzo dei dispositivi di sicurezza atti alla difesa
della propria persona e in generale alle misure da adottare durante il gioco e di essere stato informato riguardo alle regole di sicurezza
del Paintball, di cui si ha preso visione e di cui si ha ricevuto una copia, in particolar modo l'importanza di indossare sempre la maschera
protettiva per il volto all'interno dell'area di gioco e la preparazione e la messa in sicurezza dei marcatori . (inserire sicure, tappi o
cappucci sulla canna del marcatore prima di uscire dall'area di gioco delimitata dalle reti protettive).
Di essere consapevole delle conseguenze dannose per il proprio figlio che si potrebbero verificare durante il gioco se quest’ultimo
rimuovesse anzitempo le protezioni obbligatorie: maschera che protegge gli occhi dalle lesioni causate dalle palline, paracollo e corsetto
protettivo; fornite da PAINTBALL MILANO SSD e di assumere la responsabilità dei rischi legati alla non osservanza delle regole di
sicurezza he verranno comunicate prima dell’attività e riguardano la pratica del gioco, la preparazione e la messa in sicurezza dei
marcatori .
Di essere stato informato che, in caso di mancato rispetto del “regolamento per la pratica del gioco del Paintball”, i responsabili di
PAINTBALL MILANO SSD potranno disporre l’immediato allontanamento dal terreno di gioco del soggetto responsabile o, nei casi più
gravi, l’interruzione dell’attività ludica; in tali casi non sarà riconosciuto il rimborso neppure parziale di quanto corrisposto;
Di essere stato informato 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, resta esclusa invece, in quanto non prevista per legge, qualsiasi copertura
assicurativa per infortuni, alla quale, eventualmente, l’iscritto dovrà provvedere in maniera autonoma.
Di sollevare la società PAINTBALL MILANO SSD, nonché tutti i suoi organi e soci, da tutte le responsabilità che possano essere fatte
valere da se stessi 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, ivi compresi gli infortuni e/o i danni di qualsivoglia natura subiti o cagionati a terzi nello
svolgimento delle attività ludiche;

Cisliano, data:____/____/________
Firma del richiedente ________________________
ü

PAINTBALL MILANO SSD
Antonello Beltrami
Amministratore unico

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di conoscere ed approvare tutti i punti della presente
scrittura
Firma del richiedente ________________________

Paintball Milano SSD

Affiliato n.53714

C.F./P. IVA 09618430962
Sede legale: piazzale Brescia 10, 20149 - Milano
Sede operativa: via Cascina Manzola Snc, 20080 Cisliano (MI)
Tel 0290119825

Iscritto al registro n.281232

INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
Con la presente La informiamo che Paintball Milano SSD a r.l., per semplicità di seguito “SSD”, con sede in p.le Brescia 10, 20149
Milano C.F./P. IVA 09618430962, in qualità di titolare e responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi
dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:
1) Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – SSD che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento; terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito all’SSD.
2) Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali avranno luogo, dopo il suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con
l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR
quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
3) Finalità del trattamento
Il trattamento, a seguito del suo consenso, è finalizzato alla gestione della sua richiesta d’iscrizione alle attività SSD come previsto dallo
statuto dell’ente, alla partecipazione alle attività proposte. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno
inviate comunicazioni relative alla gestione dell’iscrizione stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’SSD.
4) Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’SSD, e alle attività
stesse.
5) Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno
comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati
all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di
conservazione.
7) Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente . Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati per il
periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.
8) Diritti dell’interessato
Con specifica istanza, da inviare all’SSD, titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i suoi dati
personali in possesso dell’ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne
copia. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi
da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
9) Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: - Controllo e tracciabilità degli accessi
mediante ID e Password di livelli diversi; - Codifica del trattamento con individuazione e partizione dei processi; - Sistema di protezione
da Malware; - Minimizzazione dei dati trattati. Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: - Conservazione di supporti
cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; - Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e
Backup dei dati; - Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. Verranno predisposti controlli organizzativi
mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il sottoscritto letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei
dati personali del figlio nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede.

Cisliano data:____/____/________

Firma del dichiarante

CONSENSO PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI
Il sottoscritto, ricevute le informative di cui sopra, autorizza la SSD a titolo gratuito e senza limiti di tempo, ai sensi del GDPR –
Regolamento UE n. 679/2016, alla pubblicazione delle immagini e/o video del proprio figlio sul sito internet della Società e/o SU TUTTI I
CANALI “SOCIAL” della medesima, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, e autorizza la conservazione delle foto
e dei video stessi negli archivi informatici della Società e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni è di carattere informativo ed
eventualmente promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento con comunicazione scritta da inviare alla sede della
SSD.

☐ Presto il Consenso / ☐Nego il Consenso

Firma del dichiarante
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