
SPECIAL FORCE SSD A RL sede  Settimo Milanese – 20019  via Melegnano 22 civ. 26 – 

- Affiliata alla ASSOCIAZIONE AZIONALE PGS 

Campo gioco : VIA MELEGNANO 26  - cell 375 595 6805 

-  

- RICHIESTA DI EFFETTUARE IL GIOCO IN PROVA   

ART. 1  DEL REGOLAMENTO INTERNO - RAGAZZI/ E  IN PROVA – 

Chiunque volesse provare il gioco dovrà accettare tutti gli articoli del regolamento, avvisare con un preavviso minimo di tre giorni. 
Coloro che non possiedono un’arma possono richiederne il noleggio all’associazione con un costo complessivo si euro 25,00 (20 il 
venerdì) che comprendono : protezioni personali, arma e un caricatore pieno da 300 colpi. Eventuali successive ricariche hanno un 
costo di 3 euro per altri 300 colpi. Chi è dotato di attrezzatura può utilizzarla presso il nostro campo a patto che la potenza non 
superi il limite consentito dalla legge (1 Joule). Il prezzo è di 15 euro per sessione comprensivi di 300 colpi. Non è possibile portare 
colpi prorpi ma ci si deve rifornire presso la struttura al costo di 3 euro a ricariche di 300 colpi 

Durante le giornate di prova i neofiti sprovvisti di assicurazione sportiva e certificato di sana e robusta costituzione validi, saranno 
tenuti a firmare il modulo di autocertificazione di buona salute e di scarico responsabilità nei confronti dell’ associazione. 

I MINORENNI DOVRANNO PRESENTARE COMPILATO L’APPOSITO MODULO DA PARTE DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI. 

L’ASSICURAZIONE ANNUALE E' COMPRESA NEL PREZZO 

L’entrata a far parte dell’associazione potrà essere decisa dal Consiglio Direttivo dello stesso solo dopo ALMENO SEI GIORNATE DI 
PROVA  e senza dover dare spiegazioni della propria decisione. 

IL/LA SOTTOSCRITTA CHIEDE DI PROVARE IL GIOCO SOFTAIR ALLE CONDIZIONI SOPRA RIPORTATE : 

COGNOME ……………………………………………….……………………………………………………..NOME…………………………………………………………………… 

NATO/A ……………………………………………………………………………..PROV ………………………IL……………………………………….. 

CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………… 

RESIDENTE IN VIA ……………………………………………………………………………………..………………………………..N……………. 

CAP……………………CITTA’………………………………………………………………….……………..PROV……………………………………. 

MAIL………………………………………………………..@...........................................TEL……………………………………………….. 

 

Milano …………………………………………………                         FIRMA ……………………………………………………………………. 

======================================================================================= 

IN CASO DI RICHIESTE DA PARTE DI MINORENNI 

COGNOME E NOME DI UN GENITORE ……………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                  FIRMA DEL GENITORE 

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

AUTORIZZAZIONE PRIVACY 

• I sottoscritto partecipante, con la presente, AUTORIZZA  SPECIAL FORCE a fotografarlo e  a  pubblicare le 
 correlative immagini digitali all’uopo assunte per mere finalità di pubblicazione presso il sito internet 
all’indirizzo web www.softairmilano.it e al forum associato (eventualmente anche presso i social network di 



riferimento). I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

•  

• I sottoscritti con la presente NON AUTORIZZANO   SPECIAL FORCE  a fotografarli 

 

• I sottoscritti autorizzano espressamente il TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento UE n. 
2016/679 (GDPR) e al trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e per le finalità 
associative ed assicurative. 

      MILANO ………………………………………………FIRMA /FIRMA GENITORE ……………………………………………….. 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI BUONA SALUTE 

(IN CASO DI MINORI DEVE ESSERE COMPILATA DA UN GENITORE/RESPONSABILE) 

 IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________ 

 (IN CASO DI MINORI, GENITORE/RESPONSABILE DI _______________________________) 

NATO/A A _______________ IL ______________________ 

RESIDENTE IN VIA _________________________________ N° ____ CAP _________________ CITTA’ 
_________________________ PROVINCIA DI _______________ TEL _____________________________ MAIL 
__________________________________________ 

DICHIARA 

 SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI ESSERE (IN CASO DI MINORI, CHE IL/LA FIGLIO/A O ILSOGGETTO SOTTO LA 
PROPRIA RESPONABILITA’ E’) IN STATO DI BUONA SALUTE, NON PRESENTANDO AL MOMENTO SEGNI O SINTOMI 
CLINICI DI MALATTIE O PATOLOGIE CHE IMPEDISCANO DI POTER SVOLGERE ATTIVITA’ FISICA. A TAL PROPOSITO, 
SOLLEVA L’ASSOCIAZIONE “A.S.D. SPECIAL FORCE” DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ RIGUARDANTE LA SALUTE DURANTE 
LA PARTITA DI SOFTAIR 

. *Allegare alla presente autocertificazione una fotocopia fronte/retro del documento d’identità (in caso di minori del 
documento del genitore/responsabile). 

 

AUTORIZZAZIONE PRIVACY 

I sottoscritti autorizzano espressamente il TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento UE n. 
2016/679 (GDPR) e al trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e per le finalità associative 
ed assicurative. 

 

LUOGO ……………………  DATA ………………………FIRMA/FIRMA GENITORE…………………………………………………………… 

 



SPECIAL FORCE S.S.D. a R.L. 
Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 
 
Gentile Signora/e, 
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati n. 2016/679 (G.D.P.R.) nonché ai sensi dell'art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003, SPECIAL FORCE S.S.D. a R.L. (da ora in poi chiamata “Titolare”) fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei 
Suoi dati personali – da Lei forniti e/o acquisiti presso terzi – nell'ambito dell’adempimento delle attività istituzionali della Associazione. 
1) Identità e dati di contatto del Titolare e del Responsabile del trattamento 
Il Titolare del trattamento è la Società  Sportiva Dilettantistica  a R.L. SPECIAL FORCE , con sede legale in Settimo Milanese, Via Melegnano 
22 numero civico 26 -   C.F. 11358200969 – P IVA 11358200969,  
2) Finalità di trattamento, base giuridica del trattamento e necessità del conferimento dei dati personali. 
I Suoi dati personali (di contatto, bancari, di salute) verranno trattati ai fini del rapporto sociale sorto con la sua iscrizione al libro soci del Titolare 
nell’ambito dell’attività sociale, dei servizi offerti dal Titolare e dell'attività prestata a favore del Titolare. Il trattamento degli stessi discende dal 
rapporto contrattuale societario e dall’adempimento di obblighi di legge cui è tenuta il Titolare (comunicazione dell’IBAN per i pagamenti ai 
volontari istruttori, rilascio certificato medico di idoneità sportiva per i soci, comunicazione dati a compagnia assicurativa, a Ente di promozione 
sportiva cui è affiliata il Titolare, al CONI). Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento illustrate, il conferimento dei dati è 
obbligatorio e necessario e l’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti comporta l'impossibilità della prosecuzione del rapporto contrattuale. 
Quale soggetto interessato, Lei si impegna a comunicare, non appena verificatesi, le variazioni dei dati forniti al fine della corretta gestione del 
trattamento.  
Si rende noto che l’eventuale comunicazione o comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie ha come conseguenze: 
- l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso è stato costituito; 
- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalle vigenti normative. 
3) Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di trattamento analogico e informatico. 
I dati verranno inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per legge e verranno trasmessi alle Amministrazioni Pubbliche deputate a riceverli 
per obbligo di legge o di contratto. 
Tutti i trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, fermo restando 
il rispetto della normativa vigente e in particolare gli obblighi di riservatezza. 
La raccolta dei dati personali e dei dati particolari verrà effettuata in modo adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità 
per le quali sono trattati. 
4) Destinatari dei dati personali. 
Per il perseguimento delle finalità di cui al punto 2), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a soggetti terzi quali, ad esempio, quelli appartenenti 
ai seguenti soggetti o categorie di soggetti: 
- Forze di polizia nazionale o locale, amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti nazionali o 
locali o dalla normativa comunitaria: in tutte tali ipotesi, in base alla normativa applicabile in tema di protezione dei dati, è escluso l’obbligo di 
acquisire il previo consenso dell’interessato a dette comunicazioni; - Ente di promozione sportiva cui è affiliata la Titolare; - CONI; - Compagnia 
assicurativa; - Istituto di credito; - Società e/o professionisti contrattualmente legati al Titolare che svolgano, a titolo esemplificativo, attività di 
consulenza e supporto alla prestazione dei servizi. 
Inoltre, nella gestione dei Suoi dati, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di autorizzati interni quali: Soci volontari che 
effettuano il tesseramento. 
Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali e particolari ai predetti destinatari riguardi esclusivamente 
i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati. I Suoi dati personali e particolari sono conservati dal Titolare e 
saranno trattati esclusivamente da parte di personale autorizzato. A questi ultimi saranno fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del 
trattamento. Tali dati non saranno inoltre comunicati a terzi, salvo quanto sopra previsto e, in ogni caso, nei limiti ivi indicati. Infine Le ricordiamo 
che i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, se non nei casi sopra descritti e/o previsti dalla legge. 
5) Durata di conservazione dei dati personali. 
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 
trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 
I Suoi dati saranno conservati per dieci anni dal termine del rapporto contrattuale in essere, al fine di permettere al Titolare di difendersi da possibili 
pretese, contestazioni e/o azioni giudiziarie avanzate in relazione all'adempimento degli obblighi contrattuali e/o fiscali. Al termine di tale periodo, 
saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-identificati per finalità puramente statistiche, salvo che l'ulteriore conservazione di alcuni o di 
tutti i dati sia richiesta dalla legge.  
6) Diritti degli interessati 
In qualità di Interessato, Le è riconosciuto il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento nonché la portabilità degli stessi in caso di 
trattamento con mezzi automatizzati (artt. 15 e ss. del Regolamento). 
I diritti sopra elencati potranno essere esercitati contattando il Titolare ai recapiti sopra indicati. 
Le viene inoltre garantito il diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito. 
Si precisa che non esiste alcun processo decisione automatizzato né alcuna attività di profilazione come disciplinati dall’art. 22 GDPR. 
Per presa visione e ricevimento copia della suddetta informativa. 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Io sottoscritto ____________________________________________________________________________________, letta l’informativa che 
precede: - acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate, strettamente connesse e strumentali alla gestione 
del rapporto contrattuale; - dichiaro di aver preso visione e di aver ricevuto copia della informativa sulla Privacy. 
 
Luogo data__________________     Firma ___________________________ 
 

 


