Spett.le
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA DUE TORRI S.S.D. A R.L.
Via del Paleotto s.n.c.
40141 - Bologna (BO)
c.f. e p. iva 03521331201
DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITÀ PAINTBALL/PRIVACY - GIOCATORI MINORENNI

IL/LA SOTTOSCRITT_ ...............................................................................................................................
nome e cognome

RESIDENTE IN ....................................................................................................................., PROV. (......)
città/paese estero di residenza

VIA/P.ZZA ............................................................................................., N. ........., C.A.P. ........................
COD. FISC. ........................................................................, TEL. .................../...........................................
EMAIL .........................................................................@...................................................

in qualità di genitore esercente la potestà su....................................................................................................
NAT_ A ..............................................................................................., PROV. (......), IL ....../....../............
città/paese estero di nascita

RESIDENTE IN ....................................................................................................................., PROV. (......)
città/paese estero di residenza

VIA/P.ZZA ............................................................................................., N. ........., C.A.P. ........................

DATI DEL MINORENNE

nome e cognome

COD. FISC. ........................................................................

DICHIARA

i. di essere stato/a informato/a circa le caratteristiche e le modalità di svolgimento del gioco del Paintball, in particolare con riferimento ai rischi ad esso connessi, di
aver compreso correttamente la finalità del gioco e la natura non agonistica del medesimo e di averle adeguatamente esplicate al proprio figlio;
ii. di essere stato/a reso/a edotto/a della natura accidentata del terreno di gioco, della precarietà dei ripari ivi posizionati e delle modalità di utilizzo dei medesimi,
oltre che dell’eventualità che - durante il gioco - a cagione di possibili impatti con il terreno o dei colpi ricevuti possano riportarsi lesioni, lividi o escoriazioni di lieve
entità e di aver adeguatamente esplicato ciò al proprio figlio;
iii. di aver ricevuto compiuta informativa circa le modalità di utilizzo delle attrezzature (marcatori, munizioni, caricatori etc.) messe a disposizione dalla Società
Sportiva Dilettantistica Due Torri S.s.d. a r.l. e di averle esplicate adeguatamente al proprio figlio;
iv. di aver ricevuto compiuta informativa in merito alle modalità ed alla necessità di utilizzo dei materiali protettivi forniti dalla Società Sportiva Dilettantistica Due
Torri S.s.d. a r.l., in particolare della maschera protettiva, della pettorina, dei guanti etc. e di averle esplicate adeguatamente al proprio figlio;
v. di aver ricevuto copia del “regolamento per la pratica del gioco del Paintball”, del quale accetta senza riserve il contenuto e che dichiara di aver compiutamente esplicato
al proprio figlio;
vi. di essere in ogni caso consapevole che il mancato o non conforme utilizzo delle attrezzature protettive, così come l’utilizzo non conforme delle altre dotazioni
fornite dalla Società Sportiva Dilettantistica Due Torri S.s.d. a r.l. o comunque il mancato rispetto del “regolamento per la pratica del gioco del Paintball” può comportare
lesioni, anche gravi, alla persona del giocatore e/o a terzi, oltre che alle strutture/beni della Società Sportiva Dilettantistica Due Torri S.s.d. a r.l. o di terzi e di aver
adeguatamente informato di ciò il proprio figlio;
vii. di essere stato/a informato/a che, in caso di mancato o non conforme utilizzo delle attrezzature protettive, così come in caso di utilizzo non conforme delle
altre dotazioni fornite dalla Società Sportiva Dilettantistica Due Torri S.s.d. a r.l. o comunque in caso di mancato rispetto del “regolamento per la pratica del gioco del
Paintball”, i responsabili della Società Sportiva Dilettantistica Due Torri S.s.d. a r.l. potranno - a loro insindacabile giudizio ed eventualmente previa richiamo verbale
- 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;
viii. che il proprio figlio è in buono stato di salute e non ha a carico patologie mediche che vietino la pratica di discipline sportive a livello dilettantistico; che il
proprio figlio partecipa al gioco a suo esclusivo rischio e pericolo, nella piena consapevolezza dei rischi associati al gioco del Paintball;
ix. di autorizzare espressamente e senza riserve la partecipazione del proprio figlio al gioco del Paintball, ritenendolo sufficientemente maturo in relazione alle
responsabilità ed ai rischi che comporta la pratica di questo sport; in particolare dichiara altresì di aver doverosamente istruito il proprio figlio in relazione a tutte le
regole di sicurezza, prudenza e di gioco in generale, nonché in relazione a tutte le norme comportamentali, di correttezza e di sicurezza sottese al gioco del Paintball.
x. di esonerare in ogni caso la Società Sportiva Dilettantistica Due Torri S.s.d. a r.l. ed i suoi legali rappresentanti, incaricati, dipendenti o preposti da ogni e
qualsivoglia responsabilità, diretta, indiretta o di natura oggettiva, derivante - anche in via meramente occasionale - dalla pratica del gioco del Paintball, ivi compresi
gli infortuni e/o i danni di qualsivoglia natura subiti dal proprio figlio o cagionati da questi a terzi nello svolgimento delle attività ludiche;
xi. di rinunciare espressamente alla proposizione di azioni di sorta in danno della Società Sportiva Dilettantistica Due Torri S.s.d. a r.l., dei suoi legali rappresentanti,
incaricati, dipendenti o preposti tese al ristoro di danni materiali, morali o di qualsivoglia genere patiti dal proprio figlio in dipendenza anche meramente occasionale
con la pratica del gioco del Paintball, siano essi dovuti a colpa degli esonerati o ad altra causa;
n.b.: alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia firmata del documento di riconoscimento del genitore esercente la potestà sul minore.
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COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO

città/paese estero di nascita

DATI DEL GENITORE

NAT_ A ..............................................................................................., PROV. (......), IL ....../....../............

xii. di rispondere personalmente e direttamente per ogni e qualsivoglia danno cagionato dal proprio figlio ai beni e/o alla persona di terzi nel corso dello
svolgimento del gioco del Paintball, di rispondere altresì personalmente e direttamente per qualsivoglia danneggiamento cagionato dal proprio figlio alle attrezzature
fornite dalla Società Sportiva Dilettantistica Due Torri S.s.d. a r.l. o alle strutture installate sul campo da gioco.
Bologna, il __________________

Firma ____________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il/la sottoscritto/a dichiara di approvare espressamente, dopo averne attentamente esaminato il contenuto, i punti di cui agli artt. vii
(allontanamento ed interruzione del gioco), ix (autorizzazione espressa), xi (rinuncia azioni), xii (responsabilità per danni).
Bologna, il __________________

Firma ____________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
1.1. Il trattamento dei dati è operato esclusivamente per il perseguimento delle finalità sociali e per l’espletamento delle attività di gioco.
1.2. Il trattamento è altresì operato per finalità connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, per la promozione di iniziative commerciali ed attività di
carattere pubblicitario poste in essere dalla Società Sportiva Dilettantistica Due Torri S.s.d. a r.l. o da terzi soggetti con cui s'intrattengono rapporti, anche mediante
invio di materiale commerciale, esplicativo o pubblicitario.
1.3. Ai fini dell'indicato trattamento la Società Sportiva Dilettantistica Due Torri S.s.d. a r.l. non è a conoscenza di Suoi dati definiti "sensibili" ai sensi dell'art.4 lett.
d), D.Lgs. 196/2003 quali quelli idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, lo stato di salute, la vita sessuale, 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.
1.4. Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi informatici.
2. AMBITO DI CONOSCIBILITÀ, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
2.1. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento: amministratori, uffici di segreteria, dipendenti e soci.
2.2. Nell'esclusivo perseguimento delle finalità suindicate, i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici, enti privati, compagnie assicurative, eventuali immagini
e/o video potranno essere rese disponibili sul sito internet o sulla pagina Facebook della Società Sportiva Dilettantistica Due Torri S.s.d. a r.l.
3. DINIEGO DEL CONSENSO
3.1. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1.1), è facoltativo per le finalità indicate al punto 1.2.
3.2. La mancata prestazione del consenso in relazione alle finalità di cui al punto 1.1 preclude totalmente l’erogazione dei servizi da parte della Società Sportiva
Dilettantistica Due Torri S.s.d. a r.l.
4. DIRITTI DELL'INTERESSATO AL SENSI DELL'ART. 7 D.LGS. 196/2003
4.1. In relazione al presente trattamento possono essere esercitati tutti i diritti previsti dall'articolo 7 D. Lgs. 196/2003, in particolare:
- 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;
- 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 D.Lgs. 196/2003; 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;
- 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;
- 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.
5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
5.1. Per esercitare i diritti di cui D.Lgs è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.
5.2. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio d’Amministrazione della Società Sportiva Dilettantistica Due Torri S.s.d. a r.l.
6. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
6.1. Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 il/la sottoscritto/a informato di quanto sopra riportato, attesta il proprio consenso
al trattamento e diffusione dei dati personali per le finalità specificate al punto 1.1 della presente
□ Presto il consenso
□ Nego il consenso
Bologna, il __________________

Firma ____________________________________

6.2. Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 il/la sottoscritto/a informato di quanto sopra riportato, attesta il proprio consenso
al trattamento e diffusione dei dati personali per le finalità specificate al punto 1.2 della presente
□ Presto il consenso
□ Nego il consenso
Bologna, il __________________

Firma ____________________________________

7. LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI
Il/La sottoscritto/a, ricevute le informative di cui sopra, autorizza la Società Sportiva Dilettantistica Due Torri S.s.d. a r.l., a titolo gratuito e senza limiti di tempo,
anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 L. 22.4.1941, n. 633, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini e/o video del
proprio figlio sul sito internet della Società e/o sulla pagina Facebook della medesima, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché 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 ogni tempo con comunicazione scritta da inviare alla sede della Società Sportiva Dilettantistica Due
Torri S.s.d. a r.l., in Via del Paleotto s.n.c., 40141 - Bologna (BO).
Bologna, il __________________

Firma ____________________________________

n.b.: alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia firmata del documento di riconoscimento del genitore esercente la potestà sul minore.
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