
Associazione IL BRANCO 
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 60020 – Italia  

                                         
  

  

C.F.: 93076160428  N° affiliazione CSAIN: 232778 

Modulo di Iscrizione 

Io sottoscritto: 

_____________________________________________________________________________________  

Nato a: ____________________________________  Provincia: _____________   Il: _________________  

Residente a: __________________________________ Provincia: _______________ CAP: ____________        

Via: ________________________________________   N°: _____ CF: _____________________________  

Tel.: ______________________________________    Cellulare: __________________________________  

CON LA PRESENTE CHIEDO: 

o di essere ammesso a far parte dell’Associazione IL BRANCO per l’anno sportivo _____ 

A TALE SCOPO DICHIARO: 

• di avere letto lo Statuto regolarmente registrato;  

• di avere letto il Regolamento Interno e di accettarlo in ogni sua parte;  

• di avere ricevuto l'informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR 

2016/679) relativo al trattamento dei dati personali;  

• di non avere riportato condanne penali;  

• di non avere patologie mediche che vietino la pratica di discipline sportive a livello dilettantistico; 

• di aver allegato certificato medico non agonistico di sana e robusta costituzione;  

• di essere a conoscenza di tutti i rischi che l’attività del softair e del Laser tag (o X-Tag) comporta;  

• di essere pienamente consapevole della potenziale pericolosità per me e per gli altri insita nelle 

attività che svolgo nell’ambito dell’associazione;  
• che la mia partecipazione alle attività dell’associazione 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 di tutte le regole sulla sicurezza che disciplinano le attività dell’associazione.   

In conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto intende assolvere con la presente l’Associazione IL BRANCO, 

i suoi organi sociali ed i suoi rappresentanti dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere come 

conseguenza della partecipazione alle attività sociali e per qualsiasi danno subito alla propria persona o 

arrecato a terzi nello svolgimento delle stesse.     

Data: ___/___/______            Firma: ____________________________________ 

 

Quota versata in data __/__/____ 

Firma del segretario: _______________________________ 

                                                           
 In caso di minore età firma del genitore o tutore. È richiesta la copia del documento di identità del genitore o tutore. 

Associazione IL BRANCO 

Il Presidente 

--------------------------------------- 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) 
 

Gentile Socio, l’Associazione IL BRANCO (di seguito anche Associazione), con sede legale in via Santa Lucia 27, 
Agugliano (AN), 60020 Italia, Codice Fiscale n. 93076160428, in qualità di titolare del trattamento dei tuoi dati 

personali (in seguito Titolare) ti informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito Regolamento) 
che i dati personali da te volontariamente messi a disposizione dell’Associazione IL BRANCO, saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei principi 

di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Associazione. 

1. Finalità e base giuridica del trattamento 

I tuoi dati personali verranno trattati (per la definizione di “trattamento” v. art. 4, c. 2 del Regolamento) per le 
seguenti finalità: 

a) Esecuzione delle attività connesse al tesseramento 

b) Organizzazione e gestione delle attività sportive dell’associazione, degli eventi ad esse correlati e delle 
competizioni o eventi sportivi regionali, nazionali e internazionali 

c) Esecuzione delle attività connesse al rapporto instaurato con il tesseramento, ivi incluse le attività correlate 

alla gestione dei rapporti con le assicurazioni 

d) Adempimenti connessi: 

- ad obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto e, in generale, dalla normativa di volta in 

volta applicabile sia a carattere nazionale che internazionale. 

- all’inserimento all’interno dei sistemi degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) delle anagrafiche dei soci e 
del direttivo 

- all’invio di comunicazioni istituzionali  
e) diffusione di immagini e video riprese acquisite in fase di tesseramento, durante le attività sportive e 

ricreative direttamente o indirettamente organizzate, per finalità istituzionali, promozionali e pubblicitarie 

relative alle attività dell’Associazione, tramite pubblicazione sui social network già esistenti o anche 

successivamente creati, nonché sul sito web dell’Associazione. 

La base giuridica del trattamento si identifica (a titolo esemplificativo), nel conferimento del consenso al trattamento 

dei dati. 

2. Dati personali oggetto di trattamento 

2.1 Dati personali 

In particolare, i dati personali in questione riguardano: 

- Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale, ivi compresa l’immagine personale. 

2.2  Categorie particolari di dati personali 

Può accadere che l’Associazione, nell’esecuzione delle proprie attività e nel perseguimento delle finalità sopra 
elencate, venga a trattare categorie particolari di dati, come dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, i dati 
sanitari, le convinzioni religiose, l’appartenenza sindacale, i dati antropometrici intesi a identificare in modo 

univoco la tua persona, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, l’orientamento sessuale, per il 
cui trattamento è necessaria una tua manifestazione scritta di consenso. 
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3. Tempi di conservazione dei dati 

I dati che ti riguardano verranno conservati secondo i seguenti criteri: 

- Per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono 

trattati; 

- Per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi. 
 

4. Modalità d’uso dei dati 

Il trattamento dei tuoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, 

con logiche strettamente correlate alla finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e 

riservatezza dei dati stessi. In conformità alla vigente normativa, specifiche misure di sicurezza sono osservate per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

5. Ambito di circolazione dei dati 

Potranno avere accesso ai tuoi dati personali il Presidente e il Segretario/Tesoriere dell’Associazione in relazione 

all’esercizio delle attività inerenti la vita associativa. 
I tuoi dati personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscono all’Associazione prestazioni o 
servizi strumentali alle finalità sopra indicate quali, a merito titolo esemplificativo, studi professionali, fornitori, 

consulenti che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o 

telematici utilizzati, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, enti, società o soggetti con cui 

l’Associazione intrattiene rapporti per l’organizzazione o la gestione di eventi sportivi quali gli Enti di Promozione 

Sportiva a cui l’Associazione è di anno in anno affiliata per il tesseramento e l’ottenimento delle coperture 
assicurative. 

Senza il tuo espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) del Regolamento), il Titolare potrà comunicare i tuoi dati ad 

organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti i soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria in 

base ad un’espressa disposizione di legge. 

6. Natura del conferimento 

Con riferimento alle finalità evidenziate al paragrafo 1 “Finalità giuridica del trattamento”: 

- Ai punti (a), (b), (c) e (d) il conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio; 

- Al punto (e) il conferimento dei tuoi dati personali è facoltativo 

Un tuo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazione inesatte con riferimento ai punti (a), (b), (c) e (d) 

comporterà l’impossibilità di dare corso al tesseramento, al contratto assicurativo e agli altri adempimenti connessi 
impedendoci quindi di accettare la tua richiesta di iscrizione alla Associazione. 

Un tuo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte con riferimento al punto (e) impedirebbe la 

diffusione di immagini e video riprese acquisite in fase di tesseramento, durante le attività sportive e ricreative 

direttamente o indirettamente organizzate, per finalità istituzionali, promozionali e pubblicitarie relative alle attività 

dell’Associazione, tramite pubblicazione sui social network già esistenti o anche successivamente creati, nonché sul 
sito web dell’Associazione. 

7. Trasferimento dei dati all’estero 
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Per esigenze legate al perseguimento delle finalità sopra specificate (ad esempio partecipazioni a competizioni e 

eventi sportivi internazionali) alcuni dati personali potranno essere oggetto di trasferimento a Paesi e/o 

Organizzazioni Extra UE. 

8. Titolare e Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione il BRANCO con sede legale in via Santa Lucia 27, 60020 Agugliano 
(AN), C.F. 93076160428. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dall’Associazione IL BRANCO potrà essere 
inviata presso la sede legale oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica ilbrancosoftairancona@gmail.com. 

9. Esercizio dei diritti 

Ti informiamo che, in qualunque momento potrai esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR 2016/679. 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento attraverso l’invio di una 
e-mail all’indirizzo ilbrancosoftairancona@gmail.com. L’Associazione IL BRANCO si impegna a rispondere alle richieste 
ricevute al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tale termine potrebbe essere prorogato in funzione 

di complessità o numerosità delle richieste. L’Associazione provvederà a spiegarti i motivi della proroga entro un mese 
dalla tua richiesta. 

Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di: 

- chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali (diritto all’oblio) 
o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. 

- Ottenere la portabilità dei dati 

- Proporre reclamo ad un’autorità di controllo 

10. Modalità di esercizio dei diritti 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti su menzionati nelle seguenti modalità: 

- Inviando e-mail all’indirizzo ilbrancosoftairancona@gmail.com. 

Il sottoscritto _________________________________________________, avendo letto e compreso quanto riportato 

nella presente informativa della quale ho ricevuto preventivamente una copia: 

ACCONSENTE al trattamento dei propri dati personali con le finalità e le modalità sopra descritte.  

 

Data ___/___/______    ___________________________________________ 

        (firma dell’interessato) 

 

□ AUTORIZZA - □ NON AUTORIZZA il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1 lettera (e) 

 

Data ___/___/______    ___________________________________________ 

        (firma dell’interessato) 

                                                           
 In caso di minore età firma del genitore o tutore. È richiesta la copia del documento di identità del genitore o tutore. 
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