
Modulo 1 – RICHIESTA DI ISCRIZIONE

ASSOCIAZIONE VITTIME DELLA CACCIA
Organizzazione di volontariato senza fini di lucro ai sensi della Legge 266/91, riconosciuta dal  

Ministero dell'Ambiente con D.M. 0000025 del 16.01.2014

              P.Iva: 11528651000

                ass.vittime.caccia@gmail.com  – PEC: ass.vittimecaccia@pec.it       –  www.vittimedellacaccia.org

(COMPILARE IN STAMPATELLO ESCLUSO LA FIRMA)

Il sottoscritto_____________________________________________________

Nato il______/___/________ a ______________________________prov.(___)

Residente in via___________________________________________________

Città _______________________________Prov._______ CAP_____________

Telefono_________________________________________________________

email__________________________________@________________________

Chiede  di  essere  ammesso  in  qualità  di  Socio  all'Associazione  Vittime  della  caccia,  
condividendo gli  stessi  scopi  e  perseguendo senza esitazione  l'ABOLIZIONE DELLA  
CACCIA in Italia, e la repressione di tutte le forme di abuso e violenza contro cittadini,  
animali e ambiente ad opera di chi esercita l'attività venatoria in qualsiasi forma. In tal  
senso, sono consapevole che la mendace dichiarazione comporterà l’immediata perdita  
dei miei diritti come Associato e la mia conseguente cancellazione dal Libro dei Soci e la  
perdita della quota associativa versata. Convintamente*, firmo in fede

__________________________________

In data_________________

Chiedo di ISCRIVERMI come:

___°SOCIO GIOVANILE (-18 anni) € 15
___°SOCIO ATTIVO € 50
___°SOCIO ORDINARIO € 30
___°SOCIO SOSTENITORE da € 100 in su
___°SOCIO BENEMERITO da € 150 in su

Eseguirò il pagamento attraverso:
___-Bonifico bancario:IBAN: IT 48 N 08716 39120 000005068219 - CODICE BIC: ICRAITRRJWO
___Paypal: vai al link> https://www.paypal.com , inserisci  l'email di AVC> 
ass.vittime.caccia@gmail.com, inserisci l'importo e la causale (Iscrizione/rinnovo; Donazione; Acquisto), 
___Oppure dal sito AVC, attraverso i bottoni automatici di Paypal (Menù> SOSTIENI AVC)

(Ps.NON DIMENTICARE LA CAUSALE.. Grazie!)

IMPORTANTE-  Alla  presente  richiesta,  vanno  allegati  copia  del  Documento  di  identità  e  il 
modulo firmato sulla Policy-privacy (che segue a pag.2 – GDPR), pena la nullità della richiesta.

SEGUE GDPR – Modulo da completare e firmare, allegato alla richiesta (tot.3 pagg).
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- GDPR – POLICY PRIVACY – 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI DI 

ATTIVITA' ASSOCIATIVA – GDPR 

Il/la Sottoscritta/o____________________________________________________

 residente nel Comune di_________________________________ cap___________ 

via________________________________________________________prov.____

email:____________________________________, 

autorizzo l'Associazione Vittime della  caccia al  trattamento dei  miei  dati  personali  al  fine di  poterle  

sottoporre la mia richiesta di aiuto, la documentazione necessaria alla valutazione del caso, ricevere  

risposte e consigli.  

( )  Voglio essere iscritto alla newsletter, grazie                                                              

( ) Sono socio AVC

( ) Non sono Socio AVC                                                              In fede

                                                            ______________________________________________

L'Associazione Vittime della caccia è garante della privacy di quanti la contattano e conserva suddetti  

dati  al  solo  fine  di  espletare  quanto  richiesto  e  per  il  solo  tempo  necessario,  nel  rispetto  del  

Regolamento UE n. 2016/679. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.

LEGGI la normativa sulla Policy-privacy sul nostro sito> GDPR

Puoi  richiedere  la  cancellazione  dei  tuoi  dati in  qualsiasi  momento,  inviando  una  mail  a: 

ass.vittime.caccia@gmail.com oppure una PEC a: ass.vittimecaccia@pec.it

GRAZIE
-oOo-

GDPR – Informativa

Adeguamento al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR 2016/679)

Da venerdì 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle  
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che  
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Nel rispetto del citato Regolamento UE n. 2016/679, siamo ad informarvi che i dati personali da voi 
forniti al momento dell'iscrizione alla nostra mailinglist saranno trattati per comunicazioni a scopi 
esclusivamente di tipo informativo relativamente alle nostre attività. I vostri dati non saranno diffusi a 
terzi e saranno trattati in modo da garantirne sicurezza e riservatezza.

E'   possibile cancellarsi in qualunque momento dalla nostra mailinglist, facendo reply o scrivendo in una mail   
"unsubscribe" a:  ass.vittime.caccia(at)gmail.com oppure una PEC a:   ass.vittimecaccia@pec.it  
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Per i Soci interessati a conoscere i propri dati personali raccolti è possibile ricevere pronta risposta scrivendo 
una email   a: ass.vittime.caccia(at)gmail.com, con oggetto  "Dati socio".  

- Titolare del Trattamento dei Dati

Associazione Vittime della caccia -  ass.vittimecaccia(at)pec.it

Indirizzo email del Titolare: ass.vittime.caccia(at)gmail.com

- Tipologie di Dati raccolti

Gli  unici  dati  che AVC (Ass.Vittime  della caccia)  raccoglie sono quelli  relativi  ai  Soci  iscritti  e  quelli  
contenuti nella mailing list per l'invio dei comunicati stampa. Non raccogliamo o tracciamo cookie.
AVC raccoglie, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, i dati personali (nome, cognome, e-mail,  
telefono, ecc.) riferibili ai Soci e/o donatori. sostenitori e simpatizzanti.
Utilizziamo le sole email - senza alcuna cadenza fissa - per permettere ai nostri utenti di:

- fare parte del nostro network;

- ricevere la documentazione interna AVC (solo i Soci);

- avviare e mantenere contatti con AVC per via telematica o altro per gli scopi statutari propri;

- ricevere ii comunicati stampa e/o note informative da AVC;

- scaricare gratuitamente le nostre ricerche, i Dossiers e le pubblicazioni digitali.

Ogni trattamento è finalizzato alle attività di cui sopra e viene effettuato con strumenti manuali e informatici  
e  telematici,  con logiche di  organizzazione ed elaborazione atte  a  garantire  la  sicurezza,  l'integrità  e  la  
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure previste dalle disposizioni vigenti.

L'Associazione Vittime della caccia garantisce ad ogni interessato l’esercizio dei propri diritti:

-di accesso ai dati personali
-di  ottenere  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  di  quelli  che  lo  
riguardano
-di opporsi al trattamento
-alla portabilità dei dati
-di revocare il consenso: ove previsto la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso conferito prima della revoca

L’informativa completa sulla Privacy Policy è consultabile qui:
- Linee guida del Garante della Privacy > https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/6264597

- Regolamento UE 2016/679 che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento GDPR) > 
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferiment
i+ai+Considerando+Aggiornato
+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell
%27Unione+europea+127+del+23+maggio+2018.pdf/1bd9bde0-d074-4ca8-b37d-
82a3478fd5d3?version=1.9
- Legge 163/2017 art.13 (legge delega)
- Legge 205/2017 articolo 1 commi da 1020 a 1025


