Dichiara di avere preso conoscenza delle disposizioni relative al Tiro a Segno Nazionale e chiede di essere iscritto a
codesta Sezione, obbligandosi al pagamento della tassa annuale stabilita, che si riferisce all'anno solare in corso in
qualunque mese venga effettuata l'iscrizione e al rispetto delle norme contenute nello Statuto della Sezione del Tiro a
Segno Nazionale Velletri e nei regolamenti d'uso del poligono.
Il sottoscritto dichiara
- di possedere i prescritti requisiti psicofisici come certificato dalla visita medica sostenuta presso le strutture sanitarie
competenti;
- PER OBIETTORI DI COSCIENZA di aver presentato al Servizio Nazionale Civile in data………………..il modulo di rinunzia allo
status di obiettore di coscienza.
Consapevole della responsabilità penali cui va incontro ove rilasci dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità, dichiara di essere cittadino italiano o di un paese dell'Unione Europea, di non aver
riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, non essere sottoposto a misure preventive
previste dalla legge 27/12/56 n. 1423 e successive modifiche, di aver ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'art.178c.p.
- di comunicare tempestivamente tutte le variazioni dei propri dati personali e/o quelle relative al decadimento di
qualsiasi requisito dichiarato in sede di iscrizione.
Il Consiglio Direttivo del Tiro a Segno Nazionale di Velletri si riserva di accettare la Sua domanda di iscrizione entro 30
giorni. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui il
Tiro a Segno Nazionale Sezione di Velletri entrerà nella disponibilità, con l’ISCRIZIONE Le comunichiamo quanto segue:
Consente inoltre la partecipazione del minore alle gare regolarmente autorizzate dall'U.I.T.S. anche fuori sede,
utilizzando i mezzi di trasporto pubblici o privati che la Sezione riterrà più idonei.
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è il Tiro a Segno Nazionale Sezione di Velletri in persona del PRESIDENTE PRO TEMPORE, IL SIG.
GUICCIARDI GIANFRANCO con domicilio eletto in Velletri via dei Laghi, 18. Il Titolare può essere contattato mediante
PEC all'indirizzo presidente@pec.tsnvelletri.it e mediante MAIL all’ indirizzo gianfranco.guicciardi@tsnvelletri.it Il Tiro a
Segno Nazionale Sezione di Velletri ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data
protection officer, DPO) Presidente pro-tempore Guicciardi Gianfranco potrà essere contattato via PEC
presidente@pec.tsnvelletri.it oppure tramite MAIL gianfranco.guicciardi@tsnvelletri.it
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’attività correlata all’iscrizione e dunque il
trattamento dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione, personali, sensibili, giudiziari ed altro.
I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
- adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
- rispettare gli obblighi incombenti sul Tiro a Segno Nazionale Sezione di Velletri e previsti dalla normativa vigente.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e
trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
Il Tiro a Segno Nazionale Sezione di Velletri tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
- sia necessario all’esecuzione dell’attività posta in essere;
- sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul Tiro a Segno Nazionale Sezione di Velletri con U.I.T.S.,
C.O.N.I., Ministero dell’Interno e Questure;

- sia basato sul consenso espresso [Newsletter, sito ufficiale TSN Velletri e profili social, gestione gare e attività sportiva,
manifestazioni a carattere divulgativo dello sport del Tiro a Segno]. Riprese video e foto saranno divulgate solamente sul
sito ufficiale del TSN Velletri e sui profili social ufficiali del TSN Velletri.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione delle attività di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un
obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata
comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata
dell’iscrizione e, successivamente, per il tempo in cui il Tiro a Segno Nazionale Sezione di Velletri sia soggetto a obblighi
di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati e per la gestione dei sinistri;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione. I Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di affiliazione,
tesseramento e/o iscrizione ai Campionati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli eventuali
adempimenti connessi o derivanti dal tesseramento secondo quanto descritto dalle leggi tempo per tempo vigenti e,
comunque, per il tempo necessario al perseguimento delle finalità istituzionali della Unione Italiana Tiro a Segno. I Suoi
dati potranno essere conservati, oltre alla durata prevista nel precedente capoverso, anche per periodi più lunghi,
secondo quanto prescritto dalle normative pro-tempore vigenti, così come oggi previsto e disciplinato dalla legge
18/04/1975, n. 110, recante: norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi (GU serie generale n. 76 del 31/03/1990).
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
- chiedere al Tiro a Segno Nazionale Sezione di Velletri l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli
stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni
previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una
delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere dal Tiro a Segno Nazionale Sezione di Velletri - nelle ipotesi in cui la base giuridica del
trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un
formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La
riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso
per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di
residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni

politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed
effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).

Il sottoscritto ………………………………………………………………………
Acconsente a che il Tiro a Segno Nazionale Velletri ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso
rappresenti la base giuridica del trattamento. Dichiara di essere consapevole che l'informativa si riferisce ai dati
personali conferiti al titolare per le finalità legate al tesseramento e/o all'affiliazione. Dichiara, infine, di aver preso
visione e accettato l'informativa ex Art. 13 GDRP sul trattamento dei dati personali svolto dalla Unione Italiana Tiro a
Segno disponibile sul sito www.tsnvelletri.it o ritirato presso la Sezione TSN VELLETRI.

