INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Gentile Socio,
desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection
Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge
Comunitaria n. 163/2017 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 G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:
1. I dati personali (anagrafici con recapiti telefonici e indirizzi e-mail) da Lei forniti verranno trattati per le seguenti
finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse della scrivente a.s.d.: inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento
per la Federazione Sportiva Unione Italiana Tiro a Segno cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti
associativi e di tesseramento sportivo. I dati inerenti alle armi personali utilizzate e/o quelle di proprietà del Tiro a Segno,
vengono inserite dalla Direzione di Tiro nei registri di Pubblica Sicurezza e restano a disposizione delle Autorità secondo
quanto previsto dall'art. 31/d della n. 100 del 18 aprile 1975.
2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare
l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative
al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione.
3. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi
elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in
maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede del Tiro a Segno che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici
(firewall, antivirus, backup periodico dei dati, backup in cloud); autorizzati ad accedere a tali dati sono il Presidente e gli
incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella
raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
4. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile a una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere
alle formalità richieste dall'Unione Italiana Tiro a Segno cui siamo affiliati; tale termine è determinato dal codice civile, dalla
normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e dalla U.I.T.S. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di
trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto della nostra Associazione ed è quindi
indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al
punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o
tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti
cui l'Associazione è affiliata.
6. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente all'Unione Italiana Tiro a Segno cui siamo affiliati, mentre i
soli dati inerenti all'indirizzo di residenza/domicilio verranno comunicati a una ditta esterna che produce le tessere sociali e si
occupa delle spedizioni. Tutti gli altri dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
7. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, 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, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
8. Sito Web. Questi i campi trattati: archivio access, dati anagrafici, dati tecnici. I dati sono trattati in modalità elettronica e
cartacea. Ne trattamento "sito web" non vengono trattati dati sanitari, biometrici e giudiziari.
9. Videosorveglianza. Il Tiro a Segno di Padova, tramite il trattamento "videosorveglianza", tratta i sopraindicati dati per
garantire la sicurezza dei soci e di tutta l'attività inerente all'uso delle armi. I dati sono trattati in modalità elettronica e non
vengono trattati dati biometrici. Il Data Processor e il Data Controller vigilano per garantire agli interessati che i dati saranno
trattati solo per la finalità dichiarata e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento
10. Il titolare del trattamento è il Tiro a Segno nazionale Sezione di Padova con sede in via Goito 54, 35142 Padova,
contattabile all’indirizzo e-mail info@tsnpadova.org
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11. Il responsabile del trattamento è Marco Piovan, Presidente del Tiro a Segno di Padova, contattabile all’indirizzo e-mail
tsnpadova@pec.it
12. Tutti i dati relativi al trattamento non vengono trasferiti in paesi extra UE.
13. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti,
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in
qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all’utilizzo degli stessi come sancito dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali
diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al Titolare del
trattamento.
14. Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail
indicato nel precedente punto 10.
15. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a diversa autorità di controllo
che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 Lei potrà in qualsiasi momento proporre
reclamo all'autorità di controllo al Garante Privacy tramite raccomandata A/ R indirizzata a: Garante per la protezione dei
dati personali, Piazza Venezia 11, 00186, Roma. Oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata (pec) indirizzata a:
protocollo@pec.gpdp.it
16. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e
4 del G.D.P.R.

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 nei 16 punti, strettamente connesse
e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

Luogo data__________________
Firma ___________________________
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CERTIFICATO	
  MEDICO	
  DI	
  IDONEITÀ	
  
ALL’ESERCIZIO	
  DELLO	
  SPORT	
  DEL	
  TIRO	
  A	
  SEGNO	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
COGNOME	
   	
   _____________________________________________________________________	
  	
  
	
  
NOME	
   	
  _________________________________________________________________________	
  	
  
	
  
NATO	
  A	
  	
  ________________________________________	
  	
  	
  	
  IL	
  _____________________________	
  
	
  
RESIDENTE	
  A	
  

	
  __________________________________________________________________	
  	
  

	
  
NR.	
  ISCRIZIONE	
  AL	
  S.S.N.	
  ____________________________________________________________	
  	
   	
  
	
  
	
  

Il	
  soggetto,	
  sulla	
  base	
  della	
  visita	
  medica	
  da	
  me	
  effettuata,	
  risulta	
  in	
  stato	
  di	
  buona	
  salute	
  e	
  non	
  presenta	
  
controindicazioni	
   in	
   atto	
   alla	
   pratica	
   di	
   attività	
   sportive	
   non	
   agonistiche.	
   Allo	
   stato	
   attuale,	
   non	
   risulta	
  
affetto	
   da	
   malattie	
   mentali	
   o	
   da	
   vizi	
   che	
   ne	
   diminuiscano,	
   anche	
   temporaneamente,	
   la	
   capacità	
   di	
  
intendere	
  e	
  di	
  volere.	
  
	
  
Il	
  presente	
  certificato	
  ha	
  validità	
  annuale	
  dalla	
  data	
  del	
  rilascio.	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
_________________________	
  il	
  ______________________	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Timbro	
  e	
  Firma	
  

medico	
  di	
  famiglia	
  o	
  di	
  base/pediatra	
  
convenzionato	
  con	
  le	
  A.S.L.	
  

CERTIFICATO ANAMNESTICO PRELIMINARE PER IL SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PSICOFISICHE PER IL RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE AL PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA ED ESERCIZIO DELLO SPORT DEL TIRO AL VOLO O AL PORTO D’ARMI PER
USO DIFESA PERSONALE(da redigere da parte del medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23dicembre 1978 n° 833-Istituzione

del SSN).
Si certificano i seguenti dati anamnestici relativi a:
Cognome ……………………………………………………
Nome ………………………………………………………
Data e luogo di nascita …………………………………….
Professione…………………………………………………
A) Malattie del sistema nervoso: (1)

Unità Sanitaria Locale n°……………………………………………..…
Regione……………................................................................................
N° tesserino assistito………………………………………………….…

No

Pregressa

In atto

Centrale…………………………………………………………………………………………………………………………………......
Periferico…………………………………………………………………………………………………………………………………....
Postumi invalidanti ………………………………………………………………………………………………………………………...
Epilessia (2)…………………………………………………………………………………………………………………………………
Altre…………………………………………………………………………………………………………………………………………
B) Turbe psichiche: (1) )

No

Pregressa

In atto

Da malattie……………………………………………………………………………………………………………………………….…
Da raumatismi………………………………………………………………………………………………………………………………
Post-peratorie……………………………………………………………………………………………………………………………....
Da ritardo mentale grave……………………………………………………………………………………………………………………
Da psicosi ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Della personalità……………………………………………………………………………………………………………………………
C) Sostanze psicoattive: (1)

No

Pregressa

In atto

Abuso di alcool………………………………………………………………………………………………………………………..........
Uso di stupefacenti (3)…………………………………………………………………………………………………………………...…
Uso di sostanze psicotrope (3)………………………………………………………………………………………………………….......
Dipendenza da alcool…………………………………………………………………………………………………………………….…
Dipendenza da stupefacenti ……………………………………………………………………………………………………………….
Dipendenza da sostanze psicotrope (3)………………………………………………………………………………………………….…
Il sottoscritto afferma di aver fornito al proprio medico dichiarazione veritiera in merito ai dati anamnestici di cui sopra, conscio delle
sanzioni a cui va incontro in caso di infedele dichiarazione.

(Luogo e data del rilascio )
……………………………………………………………………..
In fede,il dichiarante
…………………………………………………………………

In fede il medico
………………………………………………………………

Note per la corretta compilazione del certificato anamnestico:
(1) Barrare con una X le caselle interessate
(2) Indicare la data dell’ultima crisi avuta da soggetti epilettici.
(3) Specificare le modalità d’uso.
N.B.- Il presente certicato anamnestico è valido unicamente ai fini dell’accertamento dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio
dell’autorizzazione al porto di fucile per uso caccia ed esercizio dello sport del tiro al volo o al porto d’armi per uso difesa personale.

Norme di sicurezza e comportamento al Tiro a Segno
La sezione del Tiro a Segno Nazionale è un luogo nel quale si devono rispettare delle regole di
comportamento ben precise sia per quanto riguarda la sicurezza, sia per il rispetto della normativa di
Pubblica Sicurezza.
Riassumiamo brevemente gli obblighi per i soci che accedono alle linee di tiro.
1. E’ vietato entrare nella sezione con l’arma, che si intende usare per l’esercitazione, carica. Si
intende per carica anche la pistola senza colpo in canna ma con il caricatore, contenente cartucce, inserito.
2. Prima di accedere alle linee è obbligatorio passare in Segreteria per ritirare il pass d’ingresso.
3. Con il pass attaccato in una posizione visibile, si deve effettuare la registrazione dell’arma (o delle
armi) presso la postazione del Direttore di Tiro, esibendo il titolo di trasporto e annotando l’orario di
ingresso alle linee di tiro.
4. Il Direttore di Tiro, oltre a registrare i dati di identificazione del tiratore e dell’arma, provvede a
regolamentare l’afflusso alle varie linee.
5. Sulla linea di tiro, si devono rispettare alcune regole di sicurezza fondamentali: a) l’arma deve
essere posata sul bancone solo scarica, senza caricatore e con l’otturatore in apertura (per i revolver, il
tamburo deve essere vuoto e basculato lateralmente); b) non si possono caricare più di cinque colpi (vale
per tutte le armi); c) quando i tiratori decidono di accedere ai bersagli, le armi, anche se scariche, e le
munizioni non possono essere toccate ma devono rimanere posate sul banco nelle condizioni previste; d)
non si possono usare bersagli raffiguranti, anche in modo stilizzato, persone o animali; e) è vietato fumare
o entrare con la sigaretta accesa all’interno delle linee di tiro.
6. E’ vietato il maneggio di qualsiasi arma al di fuori della linea di tiro.
7. In caso di inceppamento, richiedere l’intervento del Direttore di Tiro. La pistola, in questo caso, non
va per nessun motivo portata fuori dalla linea di tiro o rivolta comunque in direzione diversa da quella dei
bersagli.
8. Si ricorda che il colpo accidentale è sempre frutto di imperizia, leggerezza e dimenticanza delle più
elementari norme di sicurezza che qui elenchiamo sinteticamente: a) considerare sempre l’arma come
potenzialmente carica, b) non puntare mai l’arma in direzione diversa da quella prevista per
l’esercitazione, c) tenere il dito indice lontano dal grilletto fino a che non siamo intenzionati a sparare.
9. La miglior sicurezza nel maneggio dell’arma è data dalla perfetta conoscenza del suo
funzionamento.
10. E’ vietato l’uso di munizioni che non siano tra quelle previste per la linea alla quale si accede.
11. I bersagli usati e le scatole delle munizioni devono essere raccolti e buttati negli appositi cestini
porta rifiuti.
12. Dopo aver terminato la seduta di tiro, si ritorna dal Direttore di Tiro per comunicargli l’ora di
termine.
13. E’ obbligatorio rispettare le indicazioni eventualmente fornite dal Direttore di Tiro o dal
Commissario di Tiro preposto al controllo.
14. Durante la permanenza all’interno della struttura ogni socio deve mantenere un comportamento
decoroso e civile.
15. Gli spettatori non possono accedere alle linee di tiro e sono tenuti a non distrarre l’attenzione del
tiratore che si sta esercitando.
16. Tiratori e spettatori sono responsabili degli incidenti causati per loro incuria, negligenza e mancata
osservanza delle presenti norme di sicurezza e comportamento, e si assumono ogni responsabilità in caso
di violazione.
17. Si ricorda che è obbligatorio l'uso di occhiali e cuffie all'interno delle linee di tiro
18. E' vietato utilizzare munizioni ricaricate con armi noleggiate al poligono.

