Da compilare in stampatello
Il/la sottoscritto/a
Cognome:

Nome:

Luogo di
Nascita:
Comune di
Residenza:
Indirizzo:

Data di
nascita:

Professione:

Codice
Fiscale:

Estremi del documento di riconoscimento o della Licenza di Porto d’Armi utilizzata per l’iscrizione
Tipo:

Numero:

Data di
rilascio:

Autorità
rilasciante:

avendo preso visione delle norme e disposizioni che regolano il Tiro a Segno Nazionale

CHIEDE di essere iscritto/a alla SEZIONE DI PARMA DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE
e consapevole della responsabilità penale cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci o esibisce atti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità
DICHIARA
di ESSERE cittadino/a comunitario/a;
di NON AVERE riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitti non colposi senza
avere ottenuto la riabilitazione;
di NON ESSERE sottoposto/a all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato/a delinquente
abituale, professionale o per tendenza;
di NON AVERE riportato condanne alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per
furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
di NON AVERE riportato condanne a pene restrittive della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti
contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
di NON AVERE riportato condanne per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi;
di NON AVERE pendenze penali in corso per i suindicati reati;
di PRESTARE/AVERE PRESTATO servizio nelle Forze/Corpi armati dello Stato.
di PRESTARE/AVERE PRESTATO servizio civile sostitutivo, impegnandosi pertanto a frequentare il corso di
accertamento di abilità tecnica al tiro ed a utilizzare gli impianti ed attrezzature della Sezione con le restrizioni imposte
dall’articolo 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998, n. 230.
di NON AVERE PRESTATO ne servizio nelle Forze/Corpi armati dello Stato ne servizio civile sostitutivo,
impegnandosi pertanto a frequentare il corso di accertamento di abilità tecnica al tiro.
di ESSERE OBBLIGATO/A ALL’ISCRIZIONE ai sensi della legge 28 maggio 1981, n. 286.
ATTO DI ASSENSO (compilazione a cura dei genitori - solo in caso di minore età del richiedente)
l sottoscritti genitori
Padre:

Madre:

attestano che quanto sopra corrisponde al vero ed acconsentono che il minore sopracitato si iscriva alla Sezione di Parma
del Tiro a Segno Nazionale.

Firma

Firma

Parma,

Firma
= = Non scrivere nella parte sottostante - compilazione a cura della Segreteria = =

Ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, attesto che la firma di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal
richiedente, identificato mediante esibizione del documento suindicato.
Timbro della Sezione

Il Presidente

Firma

Il Segretario

Un Consigliere

Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati sensibili
(Necessaria esclusivamente nel caso di presentazione di certificato medico)
Gentile Socio/a,
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
In particolare, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere oggetto di trattamento solo con
il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali
(articolo 26).
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1.

I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti delle Autorizzazioni generali del Garante n. 2/2004 e
3/2004, per le seguenti finalità: Verifica dei requisiti di idoneità all’esercizio del tiro a segno;

2.

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Manuale;

3.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del tesseramento e l'eventuale rifiuto di fornire tali
dati comporta la mancata iscrizione alla Sezione;

4.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione;

5.

Titolare del trattamento: Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Parma - Associazione Sportiva
Dilettantistica;

6.

Responsabile del trattamento: Il Presidente del Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Parma Associazione Sportiva Dilettantistica;

7.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo
7 del D. Lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3) L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Consenso per il trattamento di dati sensibili
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i 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":
presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nella
informativa.

Firma

