
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) 



ACCETT. REGOLAMENTO / LIBERATORIA PER MINORI    data:  ….................. 

Io sottoscritto ...…............................................... ed Io sottoscritta…...................................................

genitori del giovane ............................................., sottoposto alla nostra potestà genitoriale in via 

esclusiva, con la presente dichiarazione autorizziamo nostro figlio  ............................................. 
ad entrare a far parte dell'associazione "ASD SWAT SELE" , in qualità di socio, ed a tal fine, con la 

sottoscrizione della presente, rilasciamo il relativo consenso in nome e per conto del minore 
medesimo. Dichiariamo inoltre, in qualità di esercenti la potestà genitoriale, di aver preso 

conoscenza (essendo stato sufficientemente informati dall'associazione medesima) ed accettato 
integralmente le regole interne dell'associazione, le regole e consuetudini dell'attività sportiva in 
questione, nonché le regole di sicurezza dell'attività medesima e di aver ritenuta l'attività svolta 

dall'associazione  "ASD SWAT SELE"  idonea e formativa per nostro figlio; dichiariamo inoltre:
1.di ritenere nostro figlio sufficientemente maturo in relazione alle responsabilità ed ai rischi che 
comporta la pratica di questo sport, ed in particolare dichiariamo di aver doverosamente istruito 
nostro figlio in relazione a tutte le regole di sicurezza, prudenza e di gioco in generale, nonché le 
norme comportamentali, di correttezza e di sicurezza, di volta in volta in dettaglio esposte 
dall'associazione stessa, in persona dei suoi rappresentanti; 2. tutte le regole di sicurezza, scritte nei 
regolamenti/atti/circolari dello CSEN al quale è affiliata l'ASD e/o consuetudinarie, normalmente 
praticate nell'attività soft-air, in particolar modo, le regole di sicurezza ad oggetto le protezioni al 
volto ed agli occhi. 3. ancora più in particolare, a solo titolo esemplificativo e non tassativo 
dichiariamo di giudicare sotto la nostra esclusiva responsabilità nostro figlio sufficientemente 
maturo per poter autonomamente praticare questa attività, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
utilizzo delle obbligatorie protezioni agli occhi ed al volto, per l'intera durata delle singole partite e 
manches di gioco, con piena ed assunzione di responsabilità in relazione alla scelta della eventuale 
tipologia di protezioni che (pur consentite) salvaguardino solo gli occhi e non il resto del volto; 
qualità/omologazione delle protezioni prescelte, che dovranno essere  assolutamente ed 
inderogabilmente idonee a prevenire l'impatto diretto del pallino con gli occhi, sia frontalmente che 
lateralmente, sia di rimbalzo che a brevissima distanza, con conseguente piena e totale 
responsabilità dell'eventuale inidoneità e/o malfunzionamento delle costante utilizzo delle 
protezioni prescelte; giocatori si impegnano a non levarsi le suddette protezioni facciali; 4. Tutti gli 
obblighi conseguenti all'appartenenza alla presente associazione, quali il versamento della quota di 
iscrizione, l'obbligo di mantenere sempre ogni a.s.g. conforme alle norme/limiti di potenza come di 
legge e regolamenti applicativi; 5. piena conoscenza delle aree di gioco, nonché di eventuali zone- 
aree-punti di non-gioco, precluse al gioco effettivo e/o anche al mero transito/passaggio, a fini di 
sicurezza e/o a fini di tutela della sicurezza di eventuali terzi, come indicato dall'associazione; 
dichiariamo infine, di esonerare la presente associazione ed i suoi rappresentanti da ogni e 
qualsivoglia responsabilità per sinistri in cui incorresse nostro figlio, sia come responsabile, sia 
come danneggiato, con la consapevolezza che sarà eventualmente coperto/garantito solo ed 
esclusivamente dalle polizze assicurative stipulate dall'associazione medesima con l'ente nazionale 
di affiliazione (e/o altre eventuali polizze personali dei singoli); nonché di essere a conoscenza e di 
accettare il fatto che l'organizzazione non garantisce alcuna copertura assicurativa per infortuni 
incorsi ai soci, fatte salve le polizze sottoscritte dalla presente associazione con lo CSEN , di cui 
dichiariamo di aver preso visione/conoscenza mediante il rilascio di fotocopie;

I genitori

….........................................................................................................................................................

(firme)  



                                                                                                                                    
SOFT-AIR

Spesso alla domanda "Cos'è il SoftAir ?" siamo abituati a rispondere che è la "guerra simulata", ma questa 
definizione si addice poco ad una attività sportiva praticata tra amici nella natura.  In quanto non si sta 
parlando di truppe militari che vengono addestrate appunto a simulare dei conflitti, ma stiamo parlando di 
adulti e ragazzi che si danno la caccia tra i boschi, con delle innocue armi giocattolo e con il solo scopo di 
divertirsi.

Nonostante l'apparenza questa attività non scaturisce assolutamente nella violenza e tutti i partecipanti 
indossano protezioni al volto e un abbigliamento adeguato per giocare in piena sicurezza. Esattamente è 
un'attività sportiva che viene praticata  utilizzando delle repliche di armi ad aria compressa e indossando 
delle protezioni agli occhi.

Il Soft Air quindi non è solo simulazione di una sparatoria che è sicuramente la parte più divertente e 
adrenalinica, ma per chi lo pratica costantemente e con passione è anche l'occasione per maturare e rafforzare 
la propria persona, in questa pratica sportiva è la mente ad essere sollecitata più del fisico e della tecnica, 
ogni movimento deve essere associato a quello del compagno e deve essere una scelta fatta insieme, bisogna 
elaborare la mossa vincente ad ogni movimento. A differenza di altri sport il Soft Air costringe l'operatore a 
risolvere situazioni sempre nuove, completamente imprevedibili e deve farlo con la furbizia, la lealtà e con la 
propria squadra. Non siamo solo noi a pensarla così.... infatti è sempre più diffuso l'utilizzo del SoftAir negli 
incontri di Team Building (formazione del personale aziendale), proprio per lo stimolo a 360° che viene dato 
a chi lo pratica, in relazione al fatto di appartenere ad una squadra con un unico obiettivo.

Per queste caratteristiche e per la fondamentale correttezza richiesta ai partecipanti, il Soft Air stimola: La 
socializzazione e il confronto tra persone
Essere corretti per ottenere un confronto  sereno e maturo tra le parti

Vivere il gruppo imparando che l'unione fa la forza

Onorare il proprio ruolo per non diventare l'anello debole del gruppo

Rispettare la disfatta propria e dell'avversario etc...

Ma ci sono anche  aspetti pratici della vita che il Soft Air da la possibilità di coltivare, come :

Fare attività motoria nella natura, sia durante i game e sia durante gli allenamenti infrasettimanali ai quali 
possono partecipare gli associati che ne fanno richiesta;

Stimolare la concentrazione e la capacità di organizzarsi, come ad esempio organizzare in modo efficace il 
proprio equipaggiamento, in base al luogo e al ruolo da svolgere;

Sviluppare l'orientamento, rispettare la natura nella quale giochiamo.. etc..

Insomma questa disciplina è a tutti gli effetti un'attività sportiva come tutte le altre e come tale va rispettata e 
praticata con passione. Sono ormai tantissimi gli appassionati di questa disciplina in tutta Italia e nel mondo, 
giocatori di tutte le età che si divertono confrontandosi con gli altri e con se stessi. Dal 2011 il Ministero 
della Goiventù ha patrocinato le finali  nazionali  del Campionato  Nazionale e anche la nostra 
strumentazione è stata legislativamente  riconosciuta evitando fraintesi e consentendo il trasporto ai tesserati 
dei Club. A questo proposito va sottolineato il fatto che la pratica di questo sport da parte dei minori va 
limitata esclusivamente alle iniziative e ai luoghi gestiti dalla "SWAT SELE", in quanto lo svolgimento delle 
partite va denunciato alla caserma competente e il campo di gioco va messo in sicurezza per i partecipanti e 
per terzi, solo in questo modo si evita di incorrere in incidenti, dovuti alla mancanza di persone esperte e 
capaci di controllare il corretto svolgimento dei giochi.

il Presidente della ASD SWATSELE Cosimo Ciao



        
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 ….................................................................




