
 
 

CORSO RIPARAZIONE e MANUTENZIONE CALCI  
28 e 29 maggio – 11 e 12 giugno 2016 

 
 
Io sottoscritto …………………………………………………………………………..…………………....... 
 
residente a ……………………..……………….. in Via ……………………………………………………. 
 
cap  ………………… prov ..……..  e-mail ………………………………………………………...……..… 
 
cell ……….…………………………………… C.F. ……………………………..………………..………… 
 
chiedo di partecipare al CORSO RIPARAZIONE e MANUTENZIONE CALCI 2016 e 
dichiaro di aver preso visione ed accettato il Regolamento del corso. 
 
In allegato potete trovare, debitamente compilati e firmati, i seguenti documenti: 

- Autocertificazione assenza condanne penali con fotocopia carta d’identità. Se 
titolare di porto d’armi allegare fotocopia; 

- Autorizzazione per l’utilizzo delle immagini; 
- Modulo privacy; 
- Regolamento del corso sottoscritto per accettazione. 

 
 
Chiedo gentilmente che la fattura, in caso di titolare di partita iva, sia intestata a: 

Ragione Sociale …………………………………………………………………………………………….. 

Via ………………………………. N. ……… Cap ………. Città …………………………… prov.……… 

P.Iva ………………………………………..….. Codice Fiscale …………………………………………… 

 

Effettuerò, entro tre giorni dalla vostra conferma di iscrizione, il versamento di € 350,00 
(Euro Trecentocinquanta/00) iva inclusa a mezzo bonifico bancario sulle seguenti 
coordinate: 
 
UBI BANCO BRESCIA – AG. GARDONE V.T. 
c/c CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI 
IBAN IT 17 O 03500 54540 0000 0000 3987 
Causale: Corso Riparazione calci – nome e cognome 
 
 
Data ................................................... 
 Firma 
 
 
 
 

 



AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONDANNE PENALI 
(Art. 46, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________________ 
Nato/a a _____________________________________________________________________il___________________________ 
Residente in ________________________________Via________________________________________________n._______ 
 
È a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 riguardo 
alla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci; 
 
È informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento 
amministrativo ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30.6.2003 n. 196 e sotto la propria 
responsabilità 
 

D I C H I A R A 
 

□ Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

 

□ Di aver riportato le seguenti condanne penali ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 e dell’art. 14 tabella allegato B) 
D.P.R. 642/1972. 
 
 
Data__________________ 
 

_________________________________________________(*) 
       (Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 

 
 
 
 
 
Allego fotocopia documento d’identità in corso di validità 

 
 
 
 
 
----------------------------------------------- 
 
(*) La firma non va autenticata, ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15 maggio 1997 n. 127, né deve 
necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato. 
Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 4 – Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata 
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle 
disposizioni del presente testo unico (DPR 445/2000).  
 
 



AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 
 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
 
nato/a a __________________________________________ il _____________________ 
 
residente in ___________________________ Via _______________________ n.______ 
 
 

Con la presente AUTORIZZO / NON AUTORIZZO 
(Cancellare la dicitura che NON interessa) 

 
 
la pubblicazione delle immagini, contenute nelle riprese fotografiche/audio/video effettuate 

dal CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI, durante le lezioni dei corsi da me seguiti 

consapevole che le immagini saranno destinate a: 

- Sito del Consorzio Armaioli Italiani www.conarmi.org, 

- Pagina Facebook https://www.facebook.com/conarmi, 

- Pagina Youtube https://www.youtube.com/results?search_query=conarmi2011 

- Filmati, pubblicità e volantini pubblicitari relativi ai corsi 

E potranno essere pubblicate su giornali o riviste in contesti riguardanti le attività svolte dal 
Consorzio Armaioli Italiani. 
 
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro, e comunque per uso e/o fini diversi da 
quelli sopra indicati. 
 
 Firma 
 
 _______________________ 
 
Luogo e data ______________________ 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da 
quanto sopra autorizzato. 
 
 Firma per approvazione specifica di tale clausola 
 
 _______________________________ 
 
Luogo e data ______________________ 
 

http://www.conarmi.org/


 

CORSO RIPARAZIONE e MANUTENZIONE CALCI 2016 
REGOLAMENTO 

 

Art. 1 - Al corso sono ammessi solo i MAGGIORENNI. 
 

Art. 2 - I dati inseriti nell’AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CONDANNE PENALI saranno sottoposti alla 
Prefettura di Brescia per le opportune verifiche. 
 

Art. 3 – Per accedere al corso È FORTEMENTE CONSIGLIATA una minima conoscenza delle armi da 
fuoco. La partecipazione al presente corso rappresenta l’occasione, per coloro che prenderanno parte alle 
lezioni, per confrontarsi in via amatoriale con le tecniche di cura e conservazione delle proprie armi e non 
costituisce in alcun modo titolo abilitativo all’attività di riparazione armi né corso di formazione propedeutico 
a tale tipo di attività. Il Con Arm I a tal proposito rende edotti i partecipanti che l’attività di riparazione armi 
può essere esercitata solo da coloro che sono titolari di licenza di riparazione armi comuni ai sensi dell’art. 
31 TULPS; l’esercizio di tale attività senza le prescritte licenze ed autorizzazioni dà luogo sia a 
responsabilità penale (reati: esercizio della riparazione di armi comuni da sparo senza licenza, art. 17, 
comma 1, TULPS, con sanzione arresto fino a tre mesi o ammenda fino ad € 206,00, e detenzione illegale di 
armi comuni da sparo, artt. 2 e 7, comma 1, L. n. 895/1967, con  sanzione reclusione da otto mesi a cinque 
anni e quattro mesi e multa da € 1.000 ad € 13.333,34) sia a responsabilità civile (l’esecuzione di interventi 
di riparazione sulle armi spesso richiede che le stesse vengano sottoposte, successivamente, a riprova di 
pressione presso il Banco Nazionale di Prova per verificarne e garantirne la sicurezza; interventi eseguiti 
non correttamente potrebbero causare un cattivo funzionamento dell’arma con conseguente verificarsi di 
incidenti e gravi rischi per l’incolumità degli utilizzatori e delle persone ad essi vicine). 
La partecipazione al corso non abilita né autorizza alcuno ad eseguire riparazioni e/o manutenzioni su armi 
per conto terzi. 
 

Art. 4 – Per motivi di privacy è TASSATIVAMENTE vietato utilizzare registratori e/o telecamere per 
riprendere le lezioni, pena l’allontanamento dal corso del soggetto. 
 

Art. 5 - È VIETATO farsi accompagnare al corso da amici e/o familiari, pena l’allontanamento dal corso dei 
soggetti coinvolti. 
 

Art. 6 - Il PAGAMENTO di € 350,00 iva compresa (Euro Trecentocinquanta/00 iva compresa) dovrà essere 
effettuato all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario secondo le coordinate bancarie indicate. 
 

Art. 7 - Il corso avrà luogo al raggiungimento di un NUMERO MINIMO DI 8 PARTECIPANTI E MASSIMO DI 
16. Nel caso in cui dovessero pervenire più di 16 adesioni saranno ammessi al Corso i primi sedici 
partecipanti che avranno provveduto a saldare per intero il costo del corso. 
 

Art. 8 - In caso di RINUNCIA alla partecipazione al corso, da parte del corsista, l'importo già versato verrà 
restituito solo nel caso in cui il Consorzio Armaioli Italiani riesca a sostituire il rinunciatario con un altro 
partecipante. L’importo sarà inoltre restituito in toto nel caso in cui, non essendo stato raggiunto il numero 
minimo di 8 (otto) partecipanti previsti per lo specifico corso, lo stesso venga annullato o posticipato. 
 

Art. 9 - NON POTRANNO PARTECIPARE alle lezioni coloro che non avranno provveduto al saldo 
dell’importo dovuto ed all’invio di tutti i documenti richiesti debitamente compilati e firmati (compresa 
fotocopia carta d’identità e porto d’armi). 
 

Art. 10 - Alla fine del corso verrà rilasciato a ciascun partecipante un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. 

 
 
Per accettazione ed approvazione del Regolamento sopra riportato. 
 

Data ……………………………… FIRMA……………………………………. 
 
 

Nome e Cognome leggibile ………………………………………………… 

 
 
Si approvano singolarmente, specificamente e per iscritto, in quanto frutto di specifica trattativa tra 
le parti, le seguenti clausole: 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro),6 (sei), 7 (sette), 8 (otto), 9 (nove). 
 

Data.............................................. FIRMA……………………………………. 
 
 

Nome e Cognome leggibile ………………………………………………… 



CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI 
VIA MONTE GUGLIELMO, 128/A - 25063 GARDONE V.T. BS 
Tel. 030 831752 - Fax 030 831425 
Partita IVA IT01805800982 - Codice Fiscale 83001610175 
 Spett.le Ditta 
 TIMBRO VOSTRA AZIENDA 
 OPPURE NOME E COGNOME 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. Lgs. 30.06.2003 N. 196 
Codice in materia di protezione dei dati personali 

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N.196/2003, che i dati personali da Lei forniti o 
comunque acquisiti potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra 
richiamata, secondo le seguenti modalità: 

Contenuto dei dati 
Desideriamo informarVi sul fatto che i dati personali a noi conferiti sono i seguenti: 
- Ragione sociale, indirizzo, località, provincia, CAP, telefono, fax, e-mail, Codice fiscale, Partita 
iva, Modalità di pagamento, Coordinate bancarie. 

Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per: 
1) - provvedere all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da concludere; 
   - adempiere agli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili; 
2) - Individuare le esigenze del cliente, ivi comprese quelle qualitative; 
   - Determinare il fido, anche al fine della stipula della polizza di assicurazione del credito; 
   - Inviare materiale pubblicitario; 
   - Stesura budget e statistiche; 
   - Marketing e referenze. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è obbligatorio nella misura 
necessaria e limitatamente al raggiungimento delle finalità indicate al precedente punto 1). Per le 
finalità di cui al precedente punto 2) il conferimento invece è del tutto facoltativo. 

Conseguenza di un eventuale rifiuto 
L'eventuale rifiuto di fornire i dati il cui conferimento è obbligatorio ci impedirà di provvedere 
all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto. Per il rifiuto di fornire i rimanenti 
dati non è prevista alcuna conseguenza. Saremo tuttavia privati della possibilità di conoscere al 
meglio la Vostra struttura e di soddisfare in maniera ottimale le Vostre esigenze anche qualitative. 

Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, nel rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dalla legge. I 
dati sono raccolti in genere presso di noi, oppure presso terzi provenienti questi ultimi in larga 
misura in pubblici registri o comunque da atti e documenti conoscibili da chiunque. 

Comunicazione dei dati 
Nell'ambito di tale trattamento i dati personali potranno essere comunicati anche a terzi, quali: 
- alle Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti 
dalla legge e dai regolamenti; 
- alle Società incaricate del recupero crediti; 
- alle Società di assicurazione, al fine del pagamento del premio relativo alla polizza di 
assicurazione del credito; 
- al commercialista, per la tenuta della contabilità; 
- ad esercenti la professione di Avvocato, per l'assistenza legale in caso di controversie in ordine 
all'esecuzione del contratto; 
- alle Società di consulenza / Enti che operano per l'azienda nei vari settori; 
- ai trasportatori esterni, al fine della consegna della merce o della corrispondenza; 
- ai Soggetti che svolgono attività di rappresentanza (agenti, rappresentanti); 
- a Società che effettuano servizi su HW e SW che gestiscono dati personali per la sola 
consultazione e per il tempo richiesto da esclusive necessità tecniche. 
- a Società controllate e partecipate situate all'interno del territorio dello stato. 



Responsabile e incaricati che potranno venire a conoscenza dei dati 
Potranno venire a conoscenza dei dati il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati.  

Ambito di diffusione dei dati 
Nell'ambito di tale trattamento i dati personali potranno essere diffusi anche a terzi, quali: 
- ad operatori del settore, in occasione di fiere, convegni, meeting commerciali, al fine di pubblicità 
e referenze; 
- al pubblico, al fine di commercializzazione e promozione del prodotto. 

Trasferimento dei dati all'estero 
I dati personali relativi al trattamento in questione non verranno trasferiti. 

Diritti dell'interessato 
 L'art.7 del Codice Vi riconosce una serie di diritti, tra i quali si segnalano: 
- il diritto di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che Vi riguardano e di opporvi, per motivi 
legittimi, al loro trattamento; 
- il diritto di opporvi al trattamento di dati personali ai fini di informazione commerciale o di invio 
di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale interattiva; 
- il diritto di ottenere la cancellazione od il blocco, ovvero l'aggiornamento, la rettifica o 
l'integrazione dei dati, nonché l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati. 

Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI con sede in VIA MONTE 
GUGLIELMO 128/A - 25063 GARDONE V.T. (BS)   

Responsabile del trattamento designato dal titolare 
Il responsabile del trattamento designato dal titolare è MONICA CANCARINI elettivamente 
domiciliata presso la nostra società con sede in VIA MONTE GUGLIELMO 128/A - 25063 
GARDONE V.T. BS.  

Consenso al trattamento 
Il consenso, ove necessario, può essere prestato in tutto o in parte. 
 
Data 17/03/2016  
 CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI 
 IL PRESIDENTE 
 DOTT. PIERANGELO PEDERSOLI 

                  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto, nella mia qualità di privato cittadino ………………………...………………….…… 
 (nome e cognome) 

ovvero titolare/legale rappresentante/dipendente della ditta …..……………………………………. 
ricevuta l'informativa resa dal CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI, preso atto dei diritti 
riconosciuti all'interessato dall'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, con riferimento ai dati personali 
oggetto dell'informativa stessa. 
 
Esprimo il consenso   |si|  |no| 
al trattamento dei dati comuni per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa. 
 
Esprimo il consenso   |si|  |no| 
ai trattamenti derivanti dalla comunicazione dei dati comuni e sensibili in parola ai soggetti titolari 
di trattamento, indicati nell'informativa, limitatamente allo scopo ivi richiamato. 
 
Timbro e Firma interessato________________________________  
 
Data____________________________ 
 
(da restituire firmato per presa visione dell'informativa e rilascio del consenso scritto) 




