ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI NAPOLI
Sezione di Tiro a Segno Nazionale e Associazione Sportiva Dilettantistica

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………….. nato a …………………………………………………………….
………………………………………………….. il ………………………………………………… CodiceFiscale ………………………………………………………………….

residente in …………………………………………………………………………............................................... Cap. ………………………………………………
Via ……………………………………………………………………………………………… N. …………………… E-mail …………………………………………………………
Cell. …………………………………………………….. Tel. ………………………………………… di professione ………………………………………………………..
avendo preso visione delle norme che regolano il Tiro a Segno Nazionale,chiede di essere iscritto a codesta Sezione
in qualità di (nota punto 1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Notizie varie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Inoltre dichiara di :

Non essere obiettore di coscienza
Essere obiettore di coscienza e di aver presentato domanda di rinuncia allo status in data

All’uopo unisce i documenti richiesti .

Napoli il …………………………………………………………

Il Richiedente

………………………………………………………………………………

(1)

Obbligato per prestare servizio armato
Obbligato per la richiesta di porto d’armi da difesa/caccia/tiro a volo
Volontario

AVVERTENZE :

1)

Il pagamento della quota di 1° iscrizione si riferisce all’anno solare in corso

2)

Negli anni successivi il rinnovo della tassa d’iscrizione viene eseguito nel mese di
gennaio con il versamento della quota stabilita sul c/c postale diretto alla sezione
T.S.N. di Napoli. La ricevuta del versamento va esibita alla Segreteria della Sezione.

3)

Chi non è in regola con il pagamento della tassa annuale di associazione,non può
essere ammesso alle esercitazioni di tiro e alle attivita’della sezione.

PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA T.S.N. NAPOLI
Estremi documento di riconoscimento ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ente di appartenenza ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Per le G.P.G.,estremi decreto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Certificato medico : dr. ………………………………………………………………… certificato penale ………………………………………………………..
Data iscrizione …………………………………………. Ruolo generale n. ……………………………………………. Bolletta n. ………………………………………..
Il Segretario

il Presidente

L’Addetto di Segreteria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI CITTADINANZA E
DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI
(D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445)

Il/la sottoscritto/a …………………........................................................nato/a a ..……………………………………………….
Il ……………………………………….,residente a ………………………………………………………………………………………………………..
In Via ………………………………………………………………………………………………………………. n° ……………………………………….
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e’punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia,ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
di possedere la cittadinanza europea,nonché l’assenza di condanne penali o procedimenti penali in
corso relativamente a 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 aver 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 aver riportato condanne per diserzione in tempo di guerra,anche se amnistiato,o per porto
abusivo di armi.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000,n.455

Napoli, il …………………………………….
…………………………………………………………………………………………(1)
(firma del dichiarante per esteso e leggibile)

(1)La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha
richiesto il certificato.

TIRO A SEGNO NAZIONALE
Sezione di Napoli
Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs 196/2003
1.Fonte de dati personali
Ai sensi dell’art.13, 4°comma del D.Lgs 195/2003 si informa che i dati personali in possesso della Sezione di Napoli del tiro a Segno Nazionale sono raccolti
dall’Ufficio Di Segreteria della Sezione e vengono trattati nel rispetto della citata legge

2.Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati dalla sezione di Napoli del Tiro a Segno Nazionale per finalità:
a. connesse all’attività istituzionale della sezione TSN di Napoli e quindi finalità di organizzazione e svolgimento di attività federali,nonchè a tutte le
funzioni amministrative ad esse strumentali
b. connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge,dai regolamenti sportivi,dalla normativa comunitaria nonché dalle disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge;
c. di promozione dell’attività sportiva
d. connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono la sezione TSN di Napoli,quindi anche finalità di sponsorizzazione;

3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità,il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,informatici e telematici e,comunque,in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
e. Per i soci atleti il trattamento riguarda anche i dati personali rientranti nel novero dei dati“sensibili”di cui all’art.4 comma 1, lettera d del D.Lgs.
196/2003,in particolare i dati relativi allo stato di salute dell’atleta.

4.Categoria di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento delle finalità di cui al punto 2,e in particolare :
a.
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.A.;
b. Unione Italiana di Tiro a Segno (UITS).Enti e/o altre Federazioni Sportive;
c.
Enti,Società o soggetti che intrattengono con la sezione TSN di Napoli rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di sponsorizzazione di
eventi,tornei e manifestazioni sportive;
d. Enti,Società o soggetti che intrattengono con la Sezione TSN di Napoli rapporti per l’organizzazione o la gestione di eventi sportivi;
e. Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici;
f.
Enti,Società che svolgono attività di elaborazione dati;
g.
I dati personali possono essere diffusi tramite comunicati affissi presso la sede della sezione e tramite il sito della Sezione e delle Federazioni o Enti
cui la Sezione può essere affiliata per lo svolgimento delle attività istituzionali . E’prevista la possibilità di utilizzare tramite i canali sopra indicati
anche immagini dell’interessato,solo se inerenti all’attività svolta in qualità di iscritto alla sezione.

5.Diniego del consenso
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa.
L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto.

6.Diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/2003
L’art.7 del D.Lgs 196/2003 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti,funzionali alla tutela della privacy.
Più precisamente l’interessato può ottenere dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali, quindi direttamente dalla Sezione TSN Napoli
ovvero dai soggetti ai quali per le indicate finalità i dati siano stati trasmessi,la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano
messi a sua disposizione in forma intellegibile.
L’interessato può altresì chiedere di:
conoscere l’origine dei dati,nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
ottenere la cancellazione,la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento,la rettifica o,se
vi è interesse,l’integrazione dei dati;
opporsi,per motivi legittimi,al trattamento stesso.
In particolare,ai sensi della lett.b 4°comma dell’art.7,l’interessato ha diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei suoi dati personali per finalità di invio di
materiale pubblicitario di offerte dirette di soggetti terzi per la vendita di loro prodotti e servizi,di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale
interattiva.

7.Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati è la Sezione di Napoli del Tiro a Segno Nazionale con sede in Via Campegna n.255 cap 80124 Napoli

8.Responsabili del trattamento dei dati
Responsabile del trattamento,al quale l’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui sopra,è il Presidente della Sezione di Napoli del Tiro a Segno
Nazionale.

Presa visione della presente informativa,acconsento al trattamento dei miei dati personali e sensibili,da parte
della Sezione di Napoli del Tiro a Segno Nazionale
Napoli, il ……………………………………

………………………………………………….
COGNOME E NOME

…………………………..
NATO A

……………………..
IL

……………………………………..
FIRMA

Per Sport Tiro a Segno
Certifico che…………………………………………………………………………………………...
nat….. a …………………………………………………………….. Il …………………………...
residente a ……………………………………………………………………………………………..
N. iscrizione al S.S.N. ………………………………………………………………………………...
Sulla base della visita medica effettuata, risulta in stato di buona salute e non presenta
controindicazione in atto alla pratica di attività sportive ludiche non agonistiche.
Egli, allo stato attuale, non risulta affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscono, anche
temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Data ………………………………….

In fede

…………………………………………….

