PS1 Ambito Territoriale di Caccia
Galleria dei Fonditori, 58
61122 Pesaro – PU
tel. 0721-415677
fax 0721-458418
mail: atcps1@gmail.com
sito: www.atcps1.it

Al Presidente dell’A.T.C. PS1

Il sottoscritto
nato a

(_

) il

residente a

CAP
Tel.

in Via
/

CHIEDE IL RIMBORSO
della quota associativa di €.

versata per la Stag. Venatoria

/_

In quanto:


Non ha esercitato la caccia per motivi di salute;



Non ha esercitato la caccia per motivi personali;



Non ha esercitato la caccia Causa Morte;



Non ha rinnovato la licenza;



Ha effettuato un doppio versamento della quota associativa;



Ha effettuato versamento in A.T.C. non prescelto;



Ha versato un importo superiore al dovuto (in caso di pagamento della quota di
iscrizione opzione C pur avendo scelto opzione B e in caso di pagamento di una quota
maggiorata pur avendo pagato entro i termini previsti dalla legge);



Altro_

;

Alla presente si allega :


copia fotostatica della ricevuta di versamento postale;



dichiarazione del Comune di residenza, attestante il non ritiro del tesserino
venatorio;



idonea certificazione medica in caso di malattia o morte;



tesserino venatorio originale in caso di versamento ad A.T.C. non prescelto;

Il presente modulo va debitamente compilato e consegnato all’ATC PS1 entro e non oltre il 30
settembre precedente l’apertura della stagione venatoria oggetto del risarcimento.
Distinti saluti
Pesaro, lì

In Fede

________________________________
Marianna

Modulo richiesta quota associativa

PS1 Ambito Territoriale di Caccia
Galleria dei Fonditori, 58
61122 Pesaro – PU
tel. 0721-415677
fax 0721-458418
mail: atcps1@gmail.com
sito: www.atcps1.it

ASSEGNO PER RIMBORSO INTESTATO A:

NOME E COGNOME
VIA
CAP_

CITTA’

_PROV

FIRMA

Marianna

Modulo richiesta quota associativa

PS1 Ambito Territoriale di Caccia
Galleria dei Fonditori, 58
61122 Pesaro – PU
tel. 0721-415677
fax 0721-458418
mail: atcps1@gmail.com
sito: www.atcps1.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D.LGS 196/2003
Ai sensi dell’ art. 13 d.lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui l’ ATC PS1 entrerà in
possesso, La informiamo di quanto segue:
1)

– FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’ attività istituzionale dell’ ente e/o
ai contratti o rapporti sin da oggi esistenti con la S.V. ill.ma, sia da conferire in futuro, e sino alla loro revoca o
cessazione.
2)

– MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

a)

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate nell’ art. 4 , c I, lett.
A, T.U. ovvero raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, cancellazione e distane dei dati.

b)

Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

c)

Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3)

– CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al
punto 1.
4)

– RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L’eventuale rifiuto da parte dell’ interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5)

– COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le
finalità di cui al punto 1 a collaboratori interni ed esterni, dipendenti, o meno e, in genere a tutti quei soggetti cui
la comunicazione sia necessario per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6) – DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7) – TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’ Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’ Unione
Europea nell’ ambito delle finalità di cui al punto 1.
8) – DIRITTI DELL’ INTERESSATO
L’art. 7 T.U. conferisce all’ interessato l’ esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelliggibile;
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’originale dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento,
della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere
comunicati; l’interessato ha , inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei

dati,

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione di legge; il titolare ha il
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9) – TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è ATC PS1 con sede operativa in Pesaro Galleria dei Fonditori 58 e per essi è responsabile
il Avv. Alberto Malavolta.
FIRMA

Marianna

Modulo richiesta quota associativa

