
TIRO A SEGNO NAZIONALE 
             SEZIONE DI MILANO              

 DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

IO SOTTOSCRITTO___________________________________________________________________________ 

RESIDENTE IN VIA______________________N°_________CAP____________ CITTA’___________________ 

TEL_________________________________________E- MAIL ________________________________________ 

NATO IL_________________________A___________________________________________PROV__________ 

PROFESSIONE _____________________________CODICE FISCALE__________________________________ 

  
 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (T.U. sulla documentazione amministrativa) 
 

Consapevole delle responsabilità penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,  cui può andare  incontro in caso di dichiarazione 
mendace, dei controlli effettuati in base all’art. 71 del Testo Unico, nonché, della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla 
base della dichiarazione non veritiera ai sensi del successivo art. 75 
 

DICHIARA 
 

  Di essere cittadino dell’Unione Europea con domicilio in Italia o se di un paese extra UE di avere la residenza in Italia  
 ed un permesso di soggiorno in corso di validità; 
  Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti  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 alla autorità o per 
delitti contro le personalità dello stato o contro l’ordine pubblico; 

  Di non aver riportato condanne per porto abusivo di armi; 
 Nel caso di obiezione di coscienza di aver rinunciato a detto status nei modi previsti dalla normativa vigente. 
   

 
 
 

         FIRMA DEL RICHIEDENTE 
          (per esteso e leggibile) 

   
 

                                           _______________________________________________ ______ 
  
 
 
 
 
 

ATTO DI ASSENSO PER I MINORENNI  
 

Per ogni conseguente effetto di legge i sottoscritti PADRE________________________________MADRE________________________ 

Acconsentono che il minore si iscriva al TIRO A SEGNO NAZIONALE e si impegnano a pagare la quota annua stabilita. 

 
 

FIRMA DEL PADRE       FIRMA DELLA MADRE 
 
 

             __________________         __________________  
 

 
 
 
 
 

N°  TESSERA 



 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA SOCI SULLE MODALITA’ DI RACCOLTA  E UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/2003 

 
I dati da Lei forniti saranno utilizzati come segue: 
A) Finalità: 

1)  eventuali adempimenti per obbligo di legge, regolamentare o statutario; 
2)  verifica possesso dei requisiti per ammissione a socio del TSN; 
3)  compilazione elenchi statistici ad uso interno; 
4)  rapporti con compagnie assicurative; 
5)  rapporti con la Tesoreria (Istituto di Credito) per la riscossione della quota associativa annuale; 
6)  per finalità inerenti all’attività del TSN (invio notiziari e/o riviste, attività promozionale). 

B) Modalità di trattamento dei dati: 
i dati forniti saranno inseriti nel sistema informatico in dotazione agli uffici amministrativi, accessibili esclusivamente  a persone autorizzate dal “responsabile” del 
trattamento dei dati, o eventualmente in tabulati ed elenchi soggetti a pubblicazione (albi, elenchi iscritti, risultati gare, etc...). 
Nel pieno rispetto delle finalità indicate, gli stessi potranno circolare non solo sul territorio nazionale, ma anche all’estero. 

C) Natura dei dati richiesti 
L’indicazione dei dati è obbligatoria e necessaria per adempiere a quanto previsto al punto A. 

D) Conseguenza eventuale rifiuto di rispondere 
Nel caso Lei rifiuti di fornire i dati richiesti, la sezione non potrà dar corso in tutto o in parte agli adempimenti previsti e indicati al punto A. 

E) Comunicazione dati 
I dati raccolti potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 
� Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.); 
� C.O.N.I; 
� Autorità di pubblica sicurezza (autorità competenti ad eseguire accertamenti e/o ispezioni relative agli obblighi di legge a cui siamo interessati); 
� Eventuali medici convenzionati e/o centri diagnostici; 
� Compagnie assicurative, nei casi di avvio di pratiche di liquidazione relative al “risarcimento del danno”; 
� Al Ministero della Difesa; 
� Tesoreria (Istituto di Credito). 

F) Diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 7, Titolo II  D.L. 196/2003 
1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 

forma intelligibile; tutte le richieste e informative sul trattamento dei dati dovranno essere indirizzate, alla attenzione del Presidente e Legale rappresentante pro-
tempore, presso la sede del Tiro a Segno Nazionale sez. di Milano, sito in Viale Achille Papa, 22/b Milano. 

2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
� dell’origine dei dati personali; 
� delle finalità e modalità del trattamento; 
� della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
� degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentate designato; 
� dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; 
� dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 

sul territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3) L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

 4)   L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 
 

Tiro a Segno Nazionale 
- Sezione di Milano- 

 
CONSENSO DELL’INTERESSATO 
Ai sensi dell’art. 23 legge 196/2003 

 
 

Firma dell’interessato 
 

 
_____________________________________ 

 
 
 
 

ATTO DI ASSENSO (per minorenni) 
 

Nome e cognome del genitore (in stampatello e leggibile)......................................................................................................... 
 

Firma del genitore 
 
 

_______________________________________ 
 


