
 MODULO DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI G.R.V. DENOMINATA  

“Sine Requie Live Roma” 

      

Il sottoscritto___________________________________________________ 

nato a ______________________________________ il___________________ 

C.F._______________________________ residente in________________ in 

via___________________________________________________  civico  ____  

e-mail___________________________________  

cell.________________________ d’ora in poi anche denominato Partecipante, nell’aderire all’intestata 

manifestazione di gioco di ruolo dal vivo organizzata dall’associazione Cane Nero con sede legale in Roma, CF 

97930470, e dall’associazione Re Bianco APS con sede legale in Roma, CF 96443620586, d’ora in poi anche 

denominate le Organizzatrici, dichiara di aver letto e di accettare quanto segue: 

      

1. ACCESSO ALL’EVENTO    

L’intestata manifestazione si svolge in luogo privato con accesso riservato agli associati Cane Nero e tesserati 

Re Bianco APS. La partecipazione è consentita ai soli soggetti maggiorenni o minorenni muniti di 

autorizzazione scritta dell’esercente la potestà ̀genitoriale, alle condizioni previste nel presente modulo. 

 

2. ISCRIZIONE E ACCETTAZIONE DEI REGOLAMENTI 

La sottoscrizione del presente modulo costituisce manifestazione univoca della volontà̀, da parte del 

Partecipante, di volersi iscrivere a Cane Nero come socio e al Re Bianco APS come tesserati, avendo ben letto e 

compreso il regolamento sotto forma dei Regolamenti di Gioco, oltre che il materiale pubblicato sulle pagina 

facebook “Sine Requie Live Rona”, “Una Sporca Storia”, “Hound Backyard”, “Notturna - Cronaca di Roma” e 

“Imperium Sanguinis” nella loro interezza e gli statuti associativi, impegnandosi a rispettare e accettare ogni 

direttiva nei suddetti regolamenti e statuti e partecipare con lealtà,̀ correttezza e prudenza. 

      

3. DIRITTI DI IMMAGINE    

Sottoscrivendo il presente modulo il Partecipante accetta di cedere i propri diritti di immagine relativi 

all’intestata Manifestazione alle Organizzatrici, perché possano utilizzarli per i propri fini istituzionali e 

commerciali, autorizzando espressamente quest’ultima a divulgarli tramite qualsivoglia mezzo di informazione 

e comunicazione e senza che il Partecipante stesso possa richiedere alcun indennizzo, risarcimento e/o 

corrispettivo. 

 

4. UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI GIOCO   

Tutte le strutture all’interno della manifestazione sono da intendersi a scopo scenografico. In quanto scenografie 

sono necessarie severe disposizioni per il loro utilizzo. E’ Obbligo di ogni giocatore rispettare tali regole che 

sono visibili nell’apposita segnaletica nei pressi delle aree interessate, riportate dalle Organizzatrici o da 

personale addetto. 

 

5. ESONERO DI RESPONSABILITA’    

Con la sottoscrizione del presente modulo il sottoscritto Partecipante dichiara espressamente di essere 

consapevole che: 

- è insita nella natura dell’evento la possibilità ̀di contatto fisico con gli altri partecipanti, come descritto nei 

relativi regolamenti, trattandosi di un’attività ̀sportiva violenta e pericolosa stanti le modalità ̀d’opera; 

- l’evento si svolge sia durante le ore diurne che durante le ore notturne su terreni accidentati e con asperità ̀e 

irregolarità ̀del suolo che potrebbero favorire infortuni fisici e/o danni alle attrezzature; 

- attualmente non esiste uno standard di legge italiano o internazionale che regoli la fabbricazione e l’utilizzo dei 

materiali scenici e delle attrezzature sportive utilizzate negli eventi di gioco di ruolo dal vivo, quindi ogni 

partecipante è totalmente responsabile della propria attrezzatura; 

- è in ogni caso riservate alle Organizzatrici per esigenze di gioco e/o di sicurezza, a propri insindacabili giudizi, 

la possibilità ̀di vietare l’utilizzo di materiali, attrezzature e oggettistica ritenuti pericolosi o comunque non 

conformi alle finalità ̀dell’intestata manifestazione; 



 

Pertanto, il sottoscritto partecipante, nell’aderire all’intestata manifestazione dichiara espressamente di sollevare 

Cane Nero e Re Bianco APS da ogni obbligo di vigilanza in relazione ai materiali e alle attrezzature utilizzate 

dai singoli partecipanti nel corso della Manifestazione, nonché́ dai servizi di ristorazione cibo e bevande presenti 

in loco. Esonera quindi le Organizzatrici da ogni e qualsivoglia responsabilità ̀penale, civile e amministrativa per 

eventuali danni a cose o persone verificatisi nel corso dell’evento e non dipendenti da dolo o colpa grave di 

quest’ultima.  

Dichiara altresì ̀di sollevare le Organizzatrici da ogni responsabilità̀ per furti, danni, smarrimenti di oggetti o 

denaro introdotti all’interno della manifestazione. 

 

6. RESPONSABILITA’ PERSONALE 

Con la sottoscrizione del presente modulo il sottoscritto dichiara di assumere coscientemente e in piena libertà 

di determinazione ogni responsabilità ̀derivante dallo svolgimento della manifestazione che fosse dovuta ad ogni 

propria azione, o omissione, ivi inclusa ogni responsabilità ̀in ordine a eventuali danni a sé stesso o a terzi 

cagionati dalle proprie attrezzature, ritenendo indenne da ogni conseguenza dannosa, nessuna esclusa, le 

Organizzatrici e ogni loro associato e tesserato, ancorché́ diretti organizzatori della manifestazione. 

     

DATA___________FIRMA________________________________ 

 

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 1341 ss. del codice civile dichiara espressamente di avere letto e compreso e di 

accettare quanto previsto negli articoli nn.3,4,5 e 6 del presente modulo.    

  

DATA_________________FIRMA__________________________ 

      

AUTORIZZAZIONE MINORI      

Io sottoscritto_____________________________________ 

nato a ___________________il__________________ C.F._______________________________ residente 

in_______________________ in via__________________________________________ civico _____ e-

mail____________________________ cell.______________________,  

esercente la patria potestà ̀sul minore_____________________________________ nato a 

________________il_______________C.F._________________________ dichiaro di avere attentamente letto 

e sottoscritto in vece di quest’ultimo il modulo di partecipazione all’intestata manifestazione e il consenso al 

trattamento dei dati personali miei e del minore stesso, accettando espressamente tutte le condizioni ivi 

contenute. Dichiaro altresì:̀ - di avere rilasciato dati autentici; 

- di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione del mio tutelato all'attività ̀in questione. 

 

DATA_________________FIRMA_______________________________  

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO 

L’INTERESSATO 

In relazione a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) 

con la presente comunichiamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti 

dall’interessato. 

La presente informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la 

protezione dei dati personali) e ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice Privacy). 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 i titolari del trattamento sono l’Associazione CANE NERO e 

l’Associazione Re Bianco APS. 

2. DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, 

indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), comunicati dall’interessato in occasione 

dell’adesione alle associazioni sia come socio che tesserato. 



3. FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 

lett. b del Reg. UE 2016/679, ovvero per l’adesione e la partecipazione alle associazioni e lo svolgimento delle 

attività proposte a favore degli associati e dei tesserati, ed in particolare: 

- iscrizione nel libro soci Cane Nero;  
- partecipazione alla vita associativa Cane Nero;                                                                                                                       

- iscrizione tra i tesserati dell’Associazione Re Bianco APS; 

- informazione sulle attività e sulle altre iniziative proposte; 

- eventuale compilazione di form di raccolta dati per l’invio di una richiesta informazioni al titolare del 

trattamento; 

- adempiere agli 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; 

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

4. 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 del trattamento, 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 informatico e delle reti di comunicazione del 

Titolare del Trattamento; 

– 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. 

5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE 
I dati di natura personale forniti dall’interessato, non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno 

dell’Unione Europea. 

6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali dell’interessato è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) 

GDPR del Reg. UE 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo 

che elettronico e/o automatizzato. 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
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 a 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. 

8. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 3 del presente documento informativo è 

necessario per dare seguito all’adesione alle associazioni sia come socio che come tesserato. Il mancato 

conferimento dei dati personali può comportare l’impossibilità di ottenere tale adesione. 

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
L’interessato 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 del Trattamento, tramite all’indirizzo di posta elettronica 
...................... 

 



L’interessato ha il diritto, in qualunque momento 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; 

– ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice 

Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) 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 nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati; 

– 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 manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

– 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 di 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, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-

mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. 

Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se l’interessato ritiene che il trattamento dei dati 

che lo riguardano violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. 

UE 2016/679, 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 da parte dell’interessato, il Titolare del trattamento fornirà in un 

formato di uso comune e leggibile i dati personali che lo riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del 

Reg. UE 2016/679. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Io sottoscritto/a, : _________________________, preso atto dell'informativa di cui sopra, nella qualità di 

interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso  

□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta 
informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*) 

□ alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito 
istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sui materiali informativi 
cartacei delle Associazioni, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto 
delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e 
del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**) 

 

 

  

________________, lì __________________ 

                   L’INTERESSATO  

            (firma leggibile)  

 

                             __________________ 

 
 
 



 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Io sottoscritto/a _____________________________________, nella qualità di genitore di mio figlio/a 
_____________________________, in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, 
autorizzo/do il consenso  
 

□ al trattamento dei dati personali, comuni e “particolari”, di mio figlio/a, da svolgersi in conformità a 
quanto indicato nella suddetta informativa. (*) 

□ alla diffusione del nome e cognome di mio figlio, della sua immagine o di video che lo riprendono, nel sito 
istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sui materiali informativi 
cartacei delle Associazioni, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto 
delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE 
e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**) 

 

______________, lì __________________ 

 

           Il padre                        la madre 

(firma leggibile)                    (firma leggibile) 

 

                    ___________________             ___________________ 

 

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la 

mancata autorizzazione comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di 

socio e tesserato 

(**) Il consenso al trattamento è facoltativo  

 


