
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 

La informiamo che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I dati raccolti: 

I dati raccolti sono dati personali (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, 

recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica). 

Finalità del trattamento: 

I dati raccolti e richiesti servono esclusivamente all'espletamento dei servizi richiesti dagli utenti 

a CACCIA SPORT E NATURA. 

Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati: 

Tutti i dati richiesti sono obbligatori. I dati richiesti per la registrazione sono soltanto quelli 

strettamente necessari ad erogare i servizi richiesti. Eventuali dati facoltativi possono essere 

richiesti dandone comunque specifica informazione. In caso di mancata comunicazione dei dati 

indispensabili per adempiere alle finalità di cui sopra, il contratto non si perfeziona e non potrà 

essere portato a termine. 

Comunicazione dei dati personali: 

I dati richiesti non vengono trasferiti ad alcuno. Sono tuttavia accessibili da parte dello staff 

tecnico di CACCIA SPORT E NATURA al fine di garantirne l'adeguata manutenzione e svolgere 

le operazioni eventualmente richieste dai legittimi proprietari dei dati registrati; sono, altresì, 

accessibili da parte delle delegazioni provinciali e comunali che con una password personale 

accedono ai dati esclusivamente per i propri associati. 

Potranno in caso di richiesta specifica essere ceduti ad Organi di Stato preposti a verifiche e 

controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla legge. Resta in ogni 

caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per 

l'espletamento dei servizi o prodotti da Lei richiesti. 

Modalità e luogo del trattamento: 

Tutti i dati sono trattati con modalità elettroniche e vengono utilizzati da CACCIA SPORT E 

NATURA attraverso operazioni meccaniche necessarie ad espletare i servizi richiesti, compresa la 

modifica e la cancellazione dei dati da parte del proprietario. I dati verranno trattati principalmente 

con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti 

cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali può accedere solo il personale incaricato. 

Il luogo del trattamento dei dati è: VIA VITTORIO EMANUELE 9 – 95033 BIANCAVILLA (CT). 

Trasferimento dei dati all’estero: 

I dati non vengono trasferiti all’estero. 



Conservazione dei dati: 

I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla 

normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per 5 anni, alla scadenza 

dei quali verranno rimossi dal sistema e archiviati su supporto magnetico in cassaforte. 

Diritti dell'interessato: 

Ai sensi della normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) lei potrà in qualunque 

momento esercitare il diritto: 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 

• di opporsi al trattamento; 

• alla portabilità dei dati; 

• di revocare il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 

sul consenso conferito prima della revoca; 

• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail a: 

segreteria@cacciasportenatura.it o PEC a: info@pec.cacciasportenatura.it oppure a: CACCIA 

SPORT E NATURA VIA VITTORIO EMANUELE 9 – 95033 BIANCAVILLA (CT), 

possibilmente a mezzo raccomandata. 

Titolare del trattamento: 

Il titolare del trattamento dei dati è CACCIA SPORT E NATURA, nella persona che, di volta in 

volta, ha la legale rappresentanza dell’associazione. 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ acquisite le 

informazioni fornite ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, presta il suo consenso per il 

trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate 

nell'informativa. Con la sottoscrizione del presente modulo si autorizza CACCIA SPORT E 

NATURA al trattamento dei dati personali al fine di poter dare seguito alla richiesta di 

iscrizione all’associazione, ai Servizi dell’associazione ed altri servizi da me richiesti. Potrò 

decidere di iscrivermi ai diversi Servizi dell’associazione anche in futuro, alle condizioni particolari 

di servizio a quel tempo in vigore. 

Firma leggibile ______________________________________________________ 


