MODULO MINORENNI (Genitori)
(da compilare in stampatello)
PADRE:
Il/la sottoscritto/a_______________________________________, data di nascita______________, luogo___________________ (___) e
residente a _______________________________________ (___), in via ________________________________________ n.____
Tipo di
documento di identità _______________________________ numero _____________________________________________
rilasciato il
_______________________________
da
______________________________________________________________
Telefono:
_______________________________ E-mail: ___________________________________________________________
E/O
MADRE:
Il/la sottoscritto/a_______________________________________, data di nascita______________, luogo___________________ (___) e
residente a _______________________________________ (___), in via ________________________________________ n.____
Tipo di
documento di identità _______________________________ numero _____________________________________________
rilasciato il
_______________________________
da
______________________________________________________________
Telefono:
_______________________________ E-mail: ___________________________________________________________
IN QUALITÀ DI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE SUL FIGLIO MINORE
nome e cognome______________________________________, data di nascita______________, luogo___________________ (___)
e residente a _______________________________________ (___), via ______________________________________________ n. ____
AUTORIZZIAMO LO STESSO A PARTECIPARE al gioco del Soft Air nel parco “Area 137”, gestito da Albergo Ristorante Tolin s.n.c. di
Tolin Alberto e Guarnieri Ida, secondo le tariffe affisse pubblicamente all’esterno dell’ingresso del parco “Area 137”, di cui
abbiamo preso visione, con pagamento anticipato, e contestualmente chiediamo a Albergo Ristorante Tolin s.n.c. di Tolin
Alberto e Guarnieri Ida di ammetterlo a partecipare a tale gioco da oggi da oggi fino al 31-12 dell’anno in corso (fa fede la
data di sottoscrizione del documento), DICHIARANDO SOTTO LA NOSTRA RESPONSABILITÀ:
1)
di conoscere e condividere il gioco del Soft Air, le sue regole e le sue modalità, in tutte le sue specialità (combat, tiro
pratico, altro), di approvarlo in quanto sport e occasione di svago all’aria aperta, in un contesto di correttezza agonistica,
di accettare i rischi connessi all’esecuzione di tale gioco sportivo e di ritenere tale attività idonea e formativa per nostro
figlio;
2)
di ritenere nostro figlio sufficientemente maturo in relazione alle responsabilità ed ai rischi che comporta la pratica di questo
sport, ed in particolare dichiariamo di aver doverosamente istruito il medesimo in relazione a tutte le regole di sicurezza,
prudenza, diligenza e perizia e di gioco in generale, nonché in relazione a tutte le regole/doveri della vita in associazione,
di essere consci dei rischi connessi all’utilizzo degli strumenti utilizzati nelle partite del sopra indicato sport, con particolare
riferimento alle repliche di arma ed alle protezioni OBBLIGATORIE da indossare durante le fasi di gioco e non;
3)
di essere a conoscenza che nostro figlio dovrà indossare sempre, durante il gioco, occhiali antischeggia, scarpe alte quali
anfibi antiforatura, elmetto, guanti interi (che coprono l’intera mano), mimetica a manica lunga, oltre ai dispositivi di
sicurezza come da regolamento, comportando in caso contrario una nostra diretta responsabilità sia in sede civile che
penale;
4)
di essere a conoscenza che nostro figlio dovrà impegnarsi ad utilizzare la replica “ASG” (Air Soft Gun) ed ogni altro
strumento di gioco con la massima cautela, evidenziando immediatamente i difetti eventualmente riscontrati (prima di
utilizzarli);
5)
di essere a conoscenza che sono vietati i vandalismi in tutte le loro forme, sia nei confronti dell’ambiente sia delle persone,
oltre ad ogni forma di litigio e/o imprecazione, razzismo o intolleranza, violenza su persone o animali dentro e fuori del
campo di gioco, oltre ad essere a conoscenza che in nessun caso nostro figlio potrà far valere le proprie ragioni con l’uso
della forza o con atteggiamenti violenti sia verbali che fisici, pertanto, dichiariamo di aver doverosamente istruito nostro
figlio in tale senso il quale oltre ad esserne a conoscenza ne ha compreso il reale significato morale;
6)
di aver preso visione del regolamento di gioco affisso all’esterno dell’ingresso del parco “Area 137”, gestito da Albergo
Ristorante Tolin s.n.c. di Tolin Alberto e Guarnieri Ida, che si estende su un’area di 4500 metri quadrati in un campo
confinante con il parcheggio dell’Hotel Tolin e di aver testato obbligatoriamente nell’apposito box la potenza della replica
“ASG” (Air Soft Gun), anche definita “arma giocattolo”;
7)
di sapere che una partita dura 30 minuti, ai quali si aggiungono 15 minuti per la consegna delle armi ed un briefing iniziale,
entrambi tenuti nella reception, per un totale di 45 minuti circa. L’inizio e la fine del game sono segnalati rispettivamente
da uno e tre rintocchi di campana o squilli di tromba;
8)
di sapere che non si possono introdurre nell’Area 137 repliche “ASG” con una potenza superiore ad 1 Joule (ovvero 100
metri al secondo di velocità all’uscita della canna, o volata, per un pallino pesante 0,2 grammi), in accordo con la legge
che definisce “armi giocattolo” tutti quei simulacri che non superano tale potenza;
9)
di autorizzare Albergo Ristorante Tolin s.n.c. di Tolin Alberto e Guarnieri Ida a testare tali repliche “ASG” mediante l’utilizzo
di un apposito cronografo e di autorizzare sempre Albergo Ristorante Tolin s.n.c. di Tolin Alberto e Guarnieri Ida a provvedere
al loro momentaneo ritiro in caso di superamento di tale limite. Siamo a conoscenza che è severamente vietato l’utilizzo di
pallini non biodegradabili;
10) di essere a conoscenza delle regole del gioco del soft-air, dichiarando di averle lette, comprese ed accettate
integralmente ed in particolare di sapere e approvare preventivamente che, per esigenze di gioco, nostro figlio potrebbe
trovarsi nelle seguenti situazioni:
a) giocare in terreno accidentato che comporti la possibilità di scivolare o cadere in buche, fossati canaletti di scolo di
origine naturale o artificiale; scivolare a causa di terreno fangoso, ghiaioso o di erba bagnata; inciampare in rialzi del
terreno, sassi e pietre nonché altri detriti di origine naturale che si trovino sul campo, urtare pietre o sassi a causa di
cadute o di semplici movimenti durante le fasi di gioco, a causa di propria imprudenza, negligenza o imperizia;
b) giocare in aree urbanizzate e non ed eventualmente in terreno boschivo, che comportino la possibilità di urtare piante
ad alto fusto, cespugli e arbusti, rami, fronde o parte di essi, inciampare o scivolare a causa di tronchi, rami o altro
(pigne, ghiande, fogliame eccetera) che si trovino al suolo; venire a contatto con spine, sostanze di per sé urticanti o
velenose e sostanze o altro (quali frutti, fiori, pollini, resine e similari) in grado di provocare reazioni allergiche non
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11)
12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)
19)

prevedibili naturalmente prodotte dai vegetali; venire a contatto con animali (mammiferi, uccelli e rettili) selvatici o
non selvatici e domestici, insetti che possano essere potenzialmente pericolosi per l’uomo in quanto portatori di
malattie o parassiti;
c) avere accesso, per motivi di gioco, a strutture o infrastrutture che comportino la possibilità di urtare, inciampare,
scivolare e cadere da e contro tali strutture a causa di propria imprudenza, negligenza o imperizia;
d) partecipare, per motivi di gioco, allo scavo o alla costruzione di trincee, ripari e simili, nonché a eventuali opere di
disboscamento o manutenzione di aree boschive o non urbanizzate, con il conseguente utilizzo di utensili e attrezzi
(vanghe, piccozze, machete e simili) da campeggio o da giardinaggio (decespugliatori, cesoie, tagliaerba e simili) e
di uso comune (martelli, chiodi, seghe e simili), manuali o dotati di motore, nonché materiali di uso comune (pali, reti,
filo spinato, travi e simili) o ex militari (concertine, sacchi a terra, tende, reti mimetiche o simili), che comportino la
possibilità di tagliarsi, ferirsi, pungersi, scottarsi, lesionarsi esercitando un uso improprio (imperito, negligente o
imprudente) di tali oggetti o materiali;
e) bersagliare ed eventualmente colpire altri, ed essere bersagliato ed eventualmente colpito da altri, con dispositivi
chiamati ASG ritenuti non idonei a recare offesa alla persona (ex art. 2, 3° comma, legge 110/75) dalla Commissione
Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi (istituita ex art. 6, legge 110/75), i cui proiettili possono provocare
abrasioni della pelle o lividi;
che nostro figlio non ha mai subito condanne penali;
che nostro figlio gode di buona salute e di non avere impedimenti all’attività sportiva di tipo non agonistico, ovvero di
essere sofferente per le seguenti allergie e/o patologie: ______________________________________
______________________________________________________________________________________________________e in tal senso
dichiariamo sotto la nostra responsabilità, che tali allergie e/o patologie non hanno mai in passato dato atto a
manifestazioni tali da mettere in pericolo la salute o l’incolumità dello stesso o quella di terzi. Gli stessi si impegnano, ove il
gioco venga effettuato successivamente alla data di sottoscrizione della presente, a comunicare ogni mutamento dello
stato di salute;
che nostro figlio non assumerà durante il gioco e nelle 48 (quarantotto) ore precedenti, sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, farmaci e/o bevande alcoliche, comportando in caso contrario una nostra diretta responsabilità sia in sede
civile che penale. Gli stessi si impegnano, ove il gioco venga effettuato successivamente alla data di sottoscrizione della
presente, a comunicare ogni mutamento in relazione all’assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, farmaci e/o
bevande alcoliche;
di essere consapevole che durante il tragitto per raggiungere il campo gioco e/o il luogo della manifestazione nostro figlio
non potrà indossare la mimetica e/o il tattico con gradi e stemmi militari, consapevole che in caso di fermo da parte delle
forze dell’ordine dovremo risponderne personalmente, sia civilmente che penalmente.
*** ** ***
I sottoscritti con la presente sollevano da ogni responsabilità civile e/o penale, salvo il caso di dolo, Albergo Ristorante Tolin
s.n.c. di Tolin Alberto e Guarnieri Ida da qualsivoglia responsabilità inerenti al gioco ed a ogni avvenimento avvenuto
nell’area denominata “Area 137” o nei suoi dintorni;
Qualora venisse ritenuta sussistente una responsabilità o corresponsabilità di sorta in capo a Albergo Ristorante Tolin s.n.c.
di Tolin Alberto e Guarnieri Ida i sottoscritti accettano e convengono una penale, senza la possibilità di chiedere il maggior
danno, nella misura del doppio dell’importo corrisposto a Albergo Ristorante Tolin s.n.c. di Tolin Alberto e Guarnieri Ida per
la partecipazione al gioco. Ove la prestazione fosse avvenuta, per un qualsiasi motivo, a titolo non oneroso, la penale
viene concordata nella misura di € 50,00 (cinquanta);
I sottoscritti con la presente si fanno garanti di ogni danno che il minore possa arrecare a sé e agli altri, o subire, e si
impegnano a manlevare e/o a tendere indenne a prima richiesta Albergo Ristorante Tolin s.n.c. di Tolin Alberto e Guarnieri
Ida da ogni pregiudizio potesse derivare alla citata società dalla partecipazione o coinvolgimento del minore alle
prestazioni legate alla presente scrittura privata e/o alla presenza del minore nelle zone dell’Area 137 o zone limitrofe;
I sottoscritti si impegnano a comunicare ogni eventuale variazione di ogni elemento rilevante fra la data di sottoscrizione
della presente e la data di cessazione di validità;
I sottoscritti dichiarano altresì di conoscere il D. Lgs. 196/2003 e il Regolamento UE n. 2016/679 e quindi relativi diritti
esercitabili a tutela della privacy ed autorizza Albergo Ristorante Tolin s.n.c. di Tolin Alberto e Guarnieri Ida. Responsabile
del trattamento dei dati personali è il sig. Tolin Alberto.

Ronco All’Adige, lì _______________________________
(data)

___________________________________________________
(firma per esteso padre e madre)

_____________________________________
(firma per esteso del minore)
Per accettazione
(Albergo Ristorante Tolin s.n.c. di Tolin Alberto e Guarnieri Ida)
I sottoscritti dichiarano, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile di approvare specificatamente le
seguenti clausole: art. 1) accettazione del rischio sportivo; art. 2) conoscenza dei rischi connessi all’utilizzo delle armi giocattolo;
art. 10) conoscenza dei rischi connessi all’utilizzo delle strutture dell’area di gioco e zone limitrofe; art. 15) esonero di
responsabilità; art. 16) penale; 17) garanzia personale a prima richiesta prestata per danni causati dal minore o allo stesso.
Ronco All’Adige, lì _______________________________
(data)

___________________________________________________
(firma per esteso padre e madre)

_____________________________________
(firma per esteso del minore)
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AREA 137 - IL PARCO SOFTAIR PRESSO HOTEL TOLIN
Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016
Gentile Signora/e,
in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati n. 2016/679 (G.D.P.R.) nonché ai sensi dell'art.
13 del D. Lgs. 196/2003, “Area 137” (da ora in poi chiamata “Titolare”) fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei Suoi
dati personali – da Lei forniti e/o acquisiti presso terzi – nell'ambito dell’adempimento delle attività istituzionali della Associazione.
1)
Identità e dati di contatto del Titolare e del Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è AREA 137 - IL PARCO SOFTAIR PRESSO HOTEL TOLIN, con sede legale a Ronco all’Adige (VR), via XX Settembre
137 - P IVA 02851760237,
2)
Finalità di trattamento, base giuridica del trattamento e necessità del conferimento dei dati personali
I Suoi dati personali (di contatto, bancari, di salute) verranno trattati ai fini del rapporto sociale sorto con la sua iscrizione al libro soci del
Titolare nell’ambito dell’attività sociale, dei servizi offerti dal Titolare e dell'attività prestata a favore del Titolare. Il trattamento degli stessi
discende dal rapporto contrattuale societario e dall’adempimento di obblighi di legge cui è tenuta il Titolare (comunicazione dell’IBAN
per i pagamenti ai volontari istruttori, rilascio certificato medico di idoneità sportiva per i soci, comunicazione dati a compagnia
assicurativa, a Ente di promozione sportiva cui è affiliata il Titolare, al CONI). Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento
illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario e l’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti comporta l'impossibilità della
prosecuzione del rapporto contrattuale.
Quale soggetto interessato, Lei si impegna a comunicare, non appena verificatesi, le variazioni dei dati forniti al fine della corretta
gestione del trattamento.
Si rende noto che l’eventuale comunicazione o comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie ha come conseguenze:
- l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso è stato costituito;
- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalle vigenti normative.
3)
Modalità del trattamento
In relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di trattamento analogico e informatico.
I dati verranno inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per legge e verranno trasmessi alle Amministrazioni Pubbliche deputate a
riceverli per obbligo di legge o di contratto.
Tutti i trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, fermo
restando il rispetto della normativa vigente e in particolare gli obblighi di riservatezza.
La raccolta dei dati personali e dei dati particolari verrà effettuata in modo adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto
alle finalità per le quali sono trattati.
4)
Destinatari dei dati personali
Per il perseguimento delle finalità di cui al punto 2), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a soggetti terzi quali, ad esempio, quelli
appartenenti ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
- Forze di polizia nazionale o locale, amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti
nazionali o locali o dalla normativa comunitaria: in tutte tali ipotesi, in base alla normativa applicabile in tema di protezione dei dati,
è escluso l’obbligo di acquisire il previo consenso dell’interessato a dette comunicazioni; - Ente di promozione sportiva cui è affiliata
la Titolare; - CONI; - Compagnia assicurativa; - Istituto di credito; - Società e/o professionisti contrattualmente legati al Titolare che
svolgano, a titolo esemplificativo, attività di consulenza e supporto alla prestazione dei servizi. Inoltre, nella gestione dei Suoi dati,
possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di autorizzati interni quali: Soci volontari che effettuano il
tesseramento. Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali e particolari ai predetti
destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati. I Suoi dati
personali e particolari sono conservati dal Titolare e saranno trattati esclusivamente da parte di personale autorizzato. A questi ultimi
saranno fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento. Tali dati non saranno inoltre comunicati a terzi, salvo
quanto sopra previsto e, in ogni caso, nei limiti ivi indicati. Infine, Le ricordiamo che i Suoi dati personali non saranno oggetto di
diffusione, se non nei casi sopra descritti e/o previsti dalla legge.
5)
Durata di conservazione dei dati personali
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
I Suoi dati saranno conservati per dieci anni dal termine del rapporto contrattuale in essere, al fine di permettere al Titolare di difendersi
da possibili pretese, contestazioni e/o azioni giudiziarie avanzate in relazione all'adempimento degli obblighi contrattuali e/o fiscali. Al
termine di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-identificati per finalità puramente statistiche, salvo che
l'ulteriore conservazione di alcuni o di tutti i dati sia richiesta dalla legge.
6)
Diritti degli interessati
In qualità di Interessato, Le è riconosciuto il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento nonché la portabilità degli stessi
in caso di trattamento con mezzi automatizzati (artt. 15 e ss. Del Regolamento).
I diritti sopra elencati potranno essere esercitati contattando il Titolare ai recapiti sopra indicati.
Le viene inoltre garantito il diritto di rivolgersi all’autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito.
Si precisa che non esiste alcun processo decisione automatizzato né alcuna attività di profilazione come disciplinati dall’art. 22 GDPR.
Per presa visione e ricevimento copia della suddetta informativa.
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, strettamente
connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale;
- dichiaro di aver preso visione e di aver ricevuto copia della informativa sulla Privacy.
Luogo data _________________________________________
Firma _______________________________________________
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