
 
F.I.P.S. 

Federazione Italiana Pattuglie SoftAir 
Via Giuseppe Ferrari 10 / 7 16125 Castelletto (GE) 
partita iva 95207960105 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A TESSERATO/SOCIO 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________ CF________________________ 

in qualità di legale rappresentante pro tempore della ASD 

________________________________________________________________________________ 

di _______________________________ (Prov.       ) p.iva/cf ______________________________ 

iscritta al Coordinamento ____________ 

 

CHIEDE alla F.I.P.S di ammettere la ASD che rappresenta quale tesserato/socio, dichiarando 

contestualmente di conoscere ed accettare lo Statuto e tutti i regolamenti in esso contenuti ed 

esplicitamente richiamati.   

 

La presente domanda di adesione deve essere inviata alla mail fips.federazione.softair@gmail.com 

o alla sede legale in Via Giuseppe Ferrari 10 I 7 16125 Castelletto (GE). 

 

Data e luogo 

______________________ 

                 Firma 

        ___________________________ 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 

 

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati 
personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. 
 
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è FIPS nella persona del Presidente pro 
tempore, con sede legale in Via Giuseppe Ferrari 10 I 7 16125 Castelletto (GE) partita iva 95207960105. 
  
2. FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 
2016/679 per le seguenti finalità: 

- eventuale compilazione di form di raccolta dati per l’invio di una richiesta informazioni al titolare del 
trattamento; 
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– adempimento obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile. Ai fini dell’applicazione delle 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-
contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria 
e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività 
organizzative interne e quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali. 

 
3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, 
che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare 
e del Responsabile, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere 
comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione del titolare, 
ivi compresa la posta elettronica e la gestione del sito internet; 

- studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; 

 
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure 
operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. 
L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del titolare. 
 
4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
I dati di natura personale forniti, non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 
 
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima 
sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno 
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati e nel rispetto dei termini di legge di conservazione 
di carattere legale, fiscale o contabile.   
 
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 del presente documento informativo è necessario per 
perfezionare le specifiche funzionalità e fruire dei servizi offerti al Titolare del trattamento, ad esempio per ricevere 
riscontro alla richiesta di informazioni inoltrata. Il mancato conferimento dei dati personali può comportare 
l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto o di fruire dei servizi offerti. 
 
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, 
rivolgendosi al Titolare, mettendosi in contatto con: 

fips.federazione.softair@gmail.com o alla sede legale in Via Giuseppe Ferrari 10 I 7 Castelletto (GE). 
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la 
rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. 
Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, 
es. la profilazione) nonché alla portabilità dei suoi dati. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, 
violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto 
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e 
art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. 
Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. 
UE 2016/679. 

 

 

Data e luogo                                                                 Firma 
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