
                                                                      

                                                                                             

 

 
 

 

 
 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE al corso di formazione per guardie zoofile volontarie 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome e nome ___________________________________________________________ 

Nato a                  ___________________________ il  ______________________________ 

Codice fiscale      ___________________________________________________________ 

Residente in (indirizzo per esteso) ______________________________________________ 

Comune e CAP   ____________________________________________________________ 

Provincia             ____________________________________________________________ 

Telefono             ____________________________________________________________ 

E-mail                _____________________________________________________________ 

Professione       _____________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al corso di formazione per aspiranti guardie zoofile volontarie, sulla base delle 

seguenti motivazioni: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Ed a tal fine, consapevole della responsabilità penale prevista in caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione e di uso di atti falsi,  

 

DICHIARA 

O di essere cittadino italiano/a 

oppure 

O di essere cittadino/a di uno stato membro dell’Unione Europea _________________________; 

O di aver raggiunto la maggiore età 

O di aver conseguito il seguente titolo di studio ________________________________________; 

O di non avere riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso; 

 



                                                                      

                                                                                             

 

 
 

 

O  di essere già socio dell’associazione  

oppure 

O di non essere, alla data odierna, ancora socio dell’associazione; 

O di aver preso visione del regolamento del presente corso e di accettarlo integralmente senza 

riserve, né obiezione alcuna; 

 

Il presente modulo debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato ai referenti del 
progetto Jason e Achille, alla mail presidenza@rangersitalia.it  
 
Si allega copia della carta d’identità e del codice fiscale. 
 
 
 
Luogo e data __________________                                 Firma ______________________________ 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ dichiara, inoltre, di esse-re stato/a informato/a: 

dell’identità del titolare del trattamento dei dati, dell’eventuale identità del Responsabile del Trattamento; della misura 

modalità con le quali il trattamento avviene; delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; dei destinatari 

dei dati; delle ulteriori precisazioni risultanti dall’informativa; del diritto alla revoca del consenso, se legittimo, ed in genere 

dei diritti spettanti all’interessato, così come indicato nell’informativa di cui sopra ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

(UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo   

ACCONSENTE  □  NON ACCONSENTE  □ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali da parte Vostra ed 

all’eventuale comunicazione ai soggetti individuati nell’informativa resami, secondo le modalità e nei limiti di cui 

all’informativa stessa e riportata sul retro del presente modulo. 

 
 
Luogo e data __________________                                 Firma ______________________________ 

 

 

 

 

Regolamento U.E. 2016/679 e disp. attuative 
 

INFORMATIVA 
Premessa 
La informiamo che in attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 (d’ora innanzi “Regolamento”) nonché delle 
relative disposizioni attuative, che i dati personali da Lei forniti, ovvero acquisiti nell’ambito del rapporto 
associativo intercorrente con la scrivente associazione alla quale Lei ha chiesto di essere tesserato, potranno 
formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa in oggetto. Allo stesso tempo Le forniamo le seguenti 
informazioni. 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è Associazione Nazionale dei Rangers d’Italia ODV, con sede legale in Lurago d’Erba 
(CO), Via Sant’Andrea, E-mail presidenza@rangersitalia.it,  PEC  rangersitalia@pec.it  
2. Dati trattati e finalità 
I dati trattati sono i seguenti: 



                                                                      

                                                                                             

 

 
 

 

- dati comuni (nome cognome, codice fiscale, indirizzo, indirizzo mail, documento di riconoscimento etc...) 
- immagini o suoni 
Il trattamento di tali dati è finalizzato all’assolvimento degli obblighi di leggi o statutari e regolamentari interni, 
inerenti l’acquisizione della qualità di socio dell’Associazione e la partecipazione alla vita associativa, tra i quali, 
ad esempio: 
- iscrizione a corsi di formazione interni 
- iscrizione e tesseramento all’Associazione; 
- formazione e aggiornamento della scheda dell’associato; 
- tenuta ed aggiornamento dei libri e registri obbligatori; 
- rilascio della tessera associativa e assegnazione nominativa dell’uniforme; 
- gestione e comunicazioni inerenti assicurazioni malattia, infortuni e RC  
- elaborazione dei dati per la corresponsione di eventuali rimborsi spese o ricevute di donazione; 
- rilascio della qualifica di guardia giurata volontaria per conto dell’Associazione; 
- partecipazione all’attività dell’associazione; 
 
3. Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento in questione è costituita in primo luogo dalla normativa inerente il terzo settore, 
pertanto D. Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117 (Codice del Terzo Settore) e successivi decreti di attuazione e – sino alla 
sua integrale entrata in vigore – la L. 266/1991, legge quadro sul volontariato, nonché lo statuto ed i regolamenti 
interni dell’associazione. 
Inoltre, ulteriore base giuridica è l’esecuzione del rapporto associativo, instaurato con l’adesione al sodalizio ed i 
relativi diritti ed obblighi reciproci. 
4. Destinatari dei dati 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso del suo tesseramento all’associazione  
potranno essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche con le quali verranno stipulate convenzioni ed 
all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura – Polizia Amministrativa e Prefettura), ai fini di assolvere agli 
obblighi di legge, Statutari e regolamentari interni all’associazione e contrattuali, attinenti l’espletamento delle 
attività associative ed in particolar modo di vigilanza volontaria zoofila, venatoria, ittica etc. 
5. Periodo di conservazione dei dati 
I dati verranno conservati per il periodo previsto dalla legge, salvi contenziosi in corso. 
6. Obbligatorietà 
Le facciamo presente che il conferimento dei dati suddetti in generale è un requisito necessario per l’adesione a 
Rangers d’Italia Lombardia Onlus e per lo svolgimento dell’attività statutaria della stessa; salvi gli obblighi 
derivanti da normative cogenti, l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta 
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 2. 
La comunicazione dei dati a terzi, nei limiti descritti al punto 6, non è obbligatorio ma l’eventuale rifiuto ad 
autorizzare la comunicazione dei Suoi dati ai soggetti sopra indicati comporta l’impossibilità di procedere al 
puntuale adempimento degli obblighi di legge, Statutari, regolamentari e contrattuali, nonché alla possibilità di 
svolgere talune attività statutarie dell’associazione. 
7. Tipologia di trattamento 
I dati verranno inseriti nei nostri archivi ed il loro trattamento, che potrà essere effettuato attraverso strumenti 
automatizzati, informatici, telematici e/o cartacei, comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni 
previste dall’art. art. 4 n. 2 del Regolamento e necessarie al trattamento in questione e precisamente: la 
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 
di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
8. Soggetti autorizzati al trattamento 
Abbiamo altresì provveduto a nominare soggetti espressamente autorizzati al trattamento dei dati, rappresentati 
da soci, dipendenti, collaboratori dell’associazione. 
9. Trasferimento dati all’estero 
Non è previsto il trasferimento dei Suoi dati all’estero, in particolare al di fuori dell’U.E. 
11. Diritti dell’interessato 
La informiamo altresì che in relazione ai predetti dati Lei potrà esercitare i diritti previsti dal regolamento e dai 
relativi provvedimenti di attuazione. 
In particolare, avrà diritto: 
- di ottenere l’accesso ai suoi dati personali e alle informazioni su 



                                                                      

                                                                                             

 

 
 

 

 le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a 
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati,  

 il periodo di conservazione dei dati personali previsto  
- di chiedere al titolare del trattamento o al responsabile la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, qualora non 
più necessari per le finalità del trattamento oppure trattati illecitamente. Tale facoltà non è ammissibile 
qualora sussistente un obbligo di legge o di contratto o un interesse legittimo oppure qualora i dati siano 
necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Tali diritti si esercitano con una semplice comunicazione, anche via posta elettronica, agli indirizzi del 
titolare sopra riportati 
La risposta le verrà fornita, in forma intelligibile, preferibilmente mediante posta elettronica, al massimo 
entro un mese dalla richiesta, salvo  

- di proporre reclamo, se ritiene che i propri diritti oppure che la procedura non siano stati rispettati, al 
Garante sulla Protezione dei dati personali (recapiti in www.garanteprivacy.it )  

Avrà comunque diritto di ottenere, con una richiesta motivata e documentata, la rettifica o la integrazione dei 
dati, se inesatti o incompleti. Tale adempimento verrà eseguito senza ritardo, previa verifica di quanto richiesto. 
In alcuni casi potrà altresì richiedere che il trattamento venga limitato, se sussistono le condizioni previste dalla 
normativa (procedimento di accertamento dell’esattezza dei dati, trattamento illecito, necessità utilizzo dati per 
far valere un diritto, verifica esistenza di un interesse legittimo. 
Per i dati trattati con sistemi automatizzati avrà anche il diritto di ricevere, se lo richiederà agli indirizzi sopra 
indicati, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che la riguardano da lei forniti al fine 
di comunicarli ad un altro titolare (diritto di portabilità). Ad esempio ciò potrà riguardare i dati forniti al momento 
dell’ingresso nel sodalizio.. 
 

 

 


