
Associazione Nazionale SAPAR
Ass. Naz. Servizi Apparecchi per 
Pubbliche Attrazioni Ricreative  
Via Antonio Salandra, 1/a – 00187 Roma 

 

Il presente modulo dovrà essere compilato e corredato da: 
A) Ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione.
B) Visura Camera di Commercio recante la data di emissione non superiore a 6 mesi dalla sottoscrizione del 

presente modulo.

La sottoscritta Ditta: …..…………….…………….………………………… P. IVA: ……………………..…………… 

Cod. Fisc: ……………………..… in persona del Legale rappresentante: ……….…..…………….………………. 

con sede in Via:  ……………………………………………….………….   Città:..…………………………….…….. 

CAP:….……..….. Prov: …….…… Tel: ………………………………..…..…  Cell:…………………………..……… 

Email: ……………………………………………….….…..  PEC: ……….….……………………………………….….. 

Elenco di eventuali ulteriori collaboratori da iscrivere:
(Per collaboratore si intende, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, un lavoratore che sia anche un familiare del legale rappresentante 
e/o un socio dell'impresa stessa) 

1) ………………………………………. nato a: ………………………….…..………… Prov …….. il: ……………… 

2) ………………………………………. nato a: ………………………….…………….. Prov …….. il: ……………… 

3) ………………………………………. nato a: ………………………….…………….. Prov …….. il: ……………… 

4) ………………………………………. nato a: …………………………..……..….….. Prov …….. il: ……………… 

Chiede il RINNOVO / ISCRIZIONE in qualità di: 
Dichiara di conoscere e di accettare il contenuto delle clausole dello Statuto sociale ed in particolare 
quello degli artt. 5, 6, 28, 31 nonché dell’art. 41 relativo alla clausola compromissoria, che si intendono qui 
espressamente tutti richiamati e anche a tali ultimi effetti sottoscrive la presente domanda.  

…………………..… lì …………………. Firma…………………………………………. 

Firmando il presente modulo di adesione, dichiaro di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati 
personali ai sensi degli artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679 che prevede la tutela degli interessati 
rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti. 

…………………..… lì …………………. Firma…………………………………………. 
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SOCIO N.   ……………

Domanda di Rinnovo Nuova iscrizione

Produttore Rivenditore Gestore Sala giochi

Modulo tesseramento anno 2023

SIDesidera ricevere la Newsletter Sapar: NO



Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
Soggetti Interessati: Iscritti  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAPAR nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di 
seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi 
legislativi o contrattuali:  
• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile • Gestione amministrativa del rapporto • Gestione del contenzioso
• Adempimenti degli obblighi derivanti dal contratto 
• Gestione degli archivi, della corrispondenza e dei fax
• Attività promozionali e di organizzazione eventi
• Programmazione delle attività
• Storico fatturazione clienti 

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è 
obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una 
delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.  

Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:  
• affidamento a terzi di operazioni di elaborazione
• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 
Comunicazione : i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari 
ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.  
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:  
• ufficio Amministrazione
• ufficio contabilità
• Redazione rivista Automat 
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al trattamento, in particolare a: 
• Spedizionieri, Trasportatori, Padroncini, Poste, Aziende per la Logistica 
• Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata
I suoi dati potranno essere, previo consenso, comunicati a terzi per operazioni di invio informative e/o inviti relativi alle fiere di settore. 
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del 
GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 
• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento 

delle finalità contrattuali 
• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori 

prescritti dalla legge. 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAPAR, VIA ANTONIO SALANDRA, 1/A – 00187 ROMA 
–TEL. 06.4402718 – MAIL segreteria@sapar.info nella persona del Presidente DISTANTE DOMENICO. 
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al 
trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 
GDPR. 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato  
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. 
2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 5, comma 2;
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. 
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 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
d. la portabilità dei dati. 
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 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. 

Firma…………………………………………. 
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PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL R.E. 2016/679 CONSENSO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DETERMINATE FINALITA'  

Il Sottoscritto/a: …………………………………………………………. 

Dichiaro: 

di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679 in sede di adesione all’Associazione. 

                                                                                       al trattamento dei dati personali per l’invio tramite e-
mail, posta cartacea, sms o telefono, eventualmente conferiti, di comunicazioni inerenti l’attività statutaria. 

…………………..… lì …………………. Firma…………………………………………. 

                     al trattamento dei dati personali per l’invio, tramite 

email, posta cartacea, sms o telefono di comunicazioni inerenti le fiere di settore 

…………………..… lì …………………. Firma…………………………………………. 
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Presto il mio consenso Nego il mio consenso

Nego il mio consensoPresto il mio consenso 



Riconoscendosi pienamente nei principi e nei valori sanciti dalla Costituzione repubblicana e in un’economia di libero mercato e ponendosi l’obiettivo 
di contribuire nell’assoluto rispetto delle leggi alla crescita economica, civile e democratica del Paese a partire dalle realtà in cui opera, L’Associazione 
Nazionale SAPAR (Servizi Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative), intende perseguire l’affermazione di un codice etico del comportamento 
imprenditoriale e deontologico per gli associati, i dirigenti e i dipendenti dell’Associazione e l’affermazione di una cultura del gioco come esperienza 
umana responsabile.  
In tal senso la SAPAR si pone come espressione di una identità collettiva ed impegna se stessa e le sue componenti ad adottare modelli di  
comportamento ispirati all’autonomia, integrità, eticità, all’interesse generale del sistema associativo, e volti a garantire il rispetto della legge all’interno 
sia della stessa Associazione che delle singole imprese associate. Tutto il Sistema, dal singolo imprenditore associato, dal singolo gestore ai massimi 
vertici associativi, è impegnato nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non 
eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativi, ma danneggia l’immagine dell’intera categoria e del sistema, presso 
la pubblica opinione e le istituzioni.  
La eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto. Essa si fonda sulla convinta 
adesione a ispirarsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento. 
Gli associati SAPAR si impegnano a tener in primaria considerazione l’interesse generale del settore dove operano produttori, rivenditori e gestori di 
apparecchi da intrattenimento, dell’imprenditoria italiana ed europea del Sistema Associativo.  
L’Associazione Nazionale SAPAR e le imprese associate, ispirano la propria azione associativa nel rispetto della “Dichiarazione del Gioco Responsabile” 
adottata da EUROMAT. 
In questo quadro l’Associazione Nazionale SAPAR (Servizi Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative) ritiene elemento sostanziale, di tutto il 
sistema associativo, il dovere di :  
1) preservare ed accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
2) contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, al miglioramento del sistema-Paese.
3) contribuire alla affermazione della cultura del “Gioco Responsabile”. 
Nel far parte della SAPAR, gli associati si impegnano a tener conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo delle ricadute sull’intero 
settore. 
Essi pertanto si impegnano: 
Come gestori di apparecchi di gioco, produttori, titolari di sale gioco/scommesse: 
a) ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro, a rispettare rigorosamente i dettami di legge per quanto riguarda la conduzione 
amministrativa degli apparecchi da gioco e nei luoghi e esercizi pubblici dove sia permesso il gioco lecito. 
b) a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro; 
c) ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
d) a tutelare il minore nell’attività ludica svolta nella sala, garantendo sia il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza, sia evitando l’installazione di 
giochi diseducativi, nichilistici o contenenti riferimenti pornografici. 
e) i gestori, i titolari si sale gioco/scommesse e tutto il personale è tenuto a prestare la massima attenzione ai fenomeni di ludopatia ed eventualmente 
ad intervenire contattando gli organi preposti alla gestione di tali casi. 
f) a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica Amministrazione. 

Come associati:  
a) partecipare alla vita associativa;
b) contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario 

l'interesse dell'intera categoria e dell’Associazione;
c) ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, ed escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o 

conflittuali; a comunicare preventivamente all’Associazione altre diverse adesioni;
d) a rispettare le direttive che l'Associazione fornisce nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi 

proprie di dibattito interno;
e) ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o 

con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Vertici associativi  
L'elezione e' subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti 
personali, professionali ed associativi. 
I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.  
I nominati si impegnano a : 
1) assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, l’Associazione Nazionale ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o 
indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite; 
2) mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, 
azzerando le personali opzioni politiche nel corso dell'incarico; 
3) seguire le direttive associative, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità della Associazione verso il mondo esterno; 4) fare 
un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche; 
5) trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e settori di appartenenza;
6) mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione 
dell'attività legislativa ed amministrativa; 
7) coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
8) rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine 
dell'imprenditoria e dell'Associazione. 

…………………..… lì …………………. Firma…………………………………………. 

Associazione Nazionale SAPAR 
Via Antonio Salandra, 1/a – 00187 Roma  I  Tel.: 06 4402718 

contabilita@sapar.info  I   associazionenazionalesapar@pec.it  I C.F. 00656080587  I  IBAN: IT96H0306909606100000112219
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CODICE ETICO 
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