
CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il sottoscritto: ………………………………………………………………....
nato a: ………………………..........……........………. Prov.: …………………..... il: ………………………… 
residente in: …………………………………..............……….….. … C.A.P.:….…..….......……. Prov.: ……….. 
via: ……………………….…………………….................................n°: …... ..C.F.: …………………………………….................
tel. ab.: ….…/……..………….. tel. Cellulare: ….…/……............. e-mail: ..………….………..................... Ricevuta l’informativa 
sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 consento al loro trattamento nella 
misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli  
enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e 
dalle norme statutarie.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
Eboli lì    …...................................       

Gentile signore, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") di seguito denominato 
T.U., norma che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali di cui l’Associazione 
ASD SWATSELE entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti  
delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta,  
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati;
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire  dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta  l’impossibilità di 
adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a 
collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle 
finalità indicate nel punto 1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione. Sono soggetti a diffusione foto ed immagini ritraenti l’attività svolta sul campo del 
gioco a scopo prettamente illustrativo e pubblicitario.(vedi sito ufficiale)
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito 
delle finalità di cui al punto 1.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o 
meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza 
dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi  
del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento,  la 
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è l’Associazione di promozione sociale ASD SWATSELE club con sede in EBOLI (SA), Via Marsiglia
2.Responsabile del trattamento sono i signori Ciao Cosimo e Salvio Ricardo. Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal 
titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto presta il proprio consenso
all'intero trattamento dei propri dati personali necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa, nonché alla
comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi 
previsti dalla legge e dai contratti.
Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso l’ASD SWATSELE non potrà dar luogo ai servizi citati.

EBOLI lì   …...................................................................                                        (FIRMA LEGGIBILE) 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Il/la sottoscritto acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, acconsente al 
trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero 
dei dati “sensibili” di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,  
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di  
salute e  la vita sessuale".

EBOLI lì      …........................................................................                                 (FIRMA LEGGIBILE) 



                                                                     
        

PROT. N°  …........      

Il sottoscritto: ……………………………………………………………………….……………..…
nato a: …………………………….………. Prov.: …………………
il: …………………………residente in: ………………………………………….….. … C.A.P.:….
………….               Prov.: ………..
via: ……………………….……………………                            n°: …... C.F.: 
……………………………………..
tel. ab.: .........….…/……..……...........…….. tel. cellulare: ….….........../……..…….......…
e-mail: ..………….………

CHIEDE

Di essere ammesso a far parte dell’associazione sportiva denominata “ ASD SWAT SELE, Sele WarGames 
Associazione Territoriale ” con sede in Via Marsiglia, n°2, 84025 - Eboli (SA)

DICHIARA
Consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi degli 
articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445:

di avere ricevuto copia dello statuto regolarmente registrato, di avere ricevuto copia della dichiarazione 
liberatoria,
di avere acconsentito al trattamento dei dati personali (L. n° 675/96),
di non avere a carico patologie mediche che vietino la pratica di discipline sportive a livello dilettantistico, a 
tal scopo, si allega certificato medico di sana e robusta costituzione per  attività sportiva non agonistica in 
copia originale ed aggiornato,
di aver allegato numero due fototessere,
di essere a conoscenza di tutti i rischi che l’attività del soft-air comporta.

Data   ...........................      

firma (leggibile) …...........................................................................

data dell’accettazione da parte del consiglio direttivo ….................................................................



Dichiarazione liberatoria nei confronti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
“SWAT SELE” e dei suoi membri

Il sottoscritto: ……………………………………………………………………….……
nato a: …………………………………. Prov. : ………………… il …………………………
residente in: …………………………..…………. Prov.: ……………………………….. via: 

…………………….……………………N°: …... telefono………………….....

Dichiaro:

Di essere pienamente consapevole della potenziale pericolosità per me e per gli altri, insita nelle 
attività che svolgo nell’ambito dell’associazione sportiva,
che la mia partecipazione alle attività dell’associazione sportiva è volontaria, come è
strettamente volontaria e facoltativa ogni mia azione compiuta durante lo svolgimento delle attività 
sociali,
di assumermi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da 
suddette azioni, sia civilmente che penalmente,
che sono a conoscenza delle regole principali e basilari sulla sicurezza che disciplinano le attività 
dell’associazione sportiva, qui di seguito sinteticamente riepilogate:
- immediata sospensione dei giochi e di qualsiasi attività ogni qualvolta si presentino rischi, anche 
remoti, per l’incolumità dei giocatori, di terzi, o di beni degli stessi,
- limite di 1 joule per tutte le Air Soft Gun come stabilito dalla legge n° 110/75,
- uso degli idonei dispositivi di protezione (occhiali e maschere) durante il gioco ed in ogni 
circostanza che lo richieda,
- maneggio delle Air Soft Gun fuori dal gioco sempre in sicura, ,
- assoluto privilegio della sicurezza personale e collettiva in ogni comportamento.

In conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto intende assolvere con la presente l’ASD “SWAT 
SELE”, i suoi organi sociali ed i suoi rappresentanti, dalle responsabilità civili e penali che in ogni 
modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività sociali per qualsiasi 
danno che subisse alla propria persona o arrecasse a terzi o a cose nello svolgimento delle stesse.

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs.196/2003 relativo al trattamento dei dati
personali, il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati in materia nei termini e 
con le finalità individuate dalla normativa vigente.
Allego copia del documento di riconoscimento con validità in corso. 

Eboli, lì    ….......................     

 …...........................................................................................................................
 (firma)


