
 
ASSOCIAZIONE DEDITA ALLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DIFESA DELLA CACCIA 

 
                                                                                                          

  Data……………………………..………. 
 
 

RICHIESTA DI AMMISSIONE 
 

AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL SAFARI CLUB INTERNATIONAL: ITALIAN CHAPTER 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………....………………….. 

 
nato  a………………………………………………………………………il……..……………………………………… 
 
residente a  ……………………………………………….….   CAP……..………. PROVINCIA.……………………. 
 
in via………..……………….……………………tel.ab………………………….uff…………..……………………….. 
 
fax…………………… cell …………………………………..  e-mail …………………………..……………………… 
 
di professione……………………………………………………………………………………………………………... 
 
fa richiesta di iscrizione all’ITALIAN CHAPTER  del Safari Club International. 
 
Spazio riservato a breve curriculum naturalistico  venatorio del richiedente:……………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CACCIA PRATICATA IN PREVALENZA CON : ( indicarne almeno due  ) : 
 

☐   ARMA LISCIA   -   ☐   CARABINA   -    ☐   ARCO  

 
Della mia integrità morale fanno fede i Signori: 
 

1)Nome e indirizzo…………………………………………………………………………….. 

 

2) Nome e indirizzo…………………………………..…………………………………………. 

 
Dichiaro con la mia firma di approvare interamente lo statuto dell’Associazione. 
 

 
------------------------------------------------------------ 

firma del richiedente 
 
-----------------------------------------------                                              ------------------------------------------------------- 
firma del primo socio presentatore                                                   firma del secondo socio presentatore 
                                                                                                               
 

Presidenza-Segreteria-Tesoreria 
Via A. Gramsci 9 – 13900 Biella – Telefono e fax : +39 015 351723 

Banca: Banca Sella – Sede centrale Biella – IBAN IT07E0326822300052898784710 
http: www.safariclub.it- E mail: presidenza@safariclub.it 

 
 
 

http://www.studionet.it/sciitalia/-
mailto:presidenza@safariclub.it


INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa ai sensi dell’art. 13  

del Regolamento UE n. 2016/679 
 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali 
da Lei forniti a SAFARI CLUB INTERNATIONAL - ITALIAN CHAPTER, C.F. 94016290481 - P. IVA 
02502190024, con sede legale in VIA A. GRAMSCI, 9 - 13900 Biella (BI), in persona del Presidente e legale 
rappresentante pro tempore Sig. TIZIANO TERZI, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta SAFARI CLUB INTERNATIONAL - 
ITALIAN CHAPTER che ne entrerà possesso. 
Si rende informativa di quanto segue: 
1. Finalità del trattamento dei dati. 
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non 
registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa 
a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato all’esecuzione agli scopi statutari dell’Associazione di 
seguito indicati: 
art.2 dello Statuto di SAFARI CLUB INTERNATIONAL - ITALIAN CHAPTER stabilisce che: 
L’Associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è 
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Non ha alcun fine di lucro e si propone di offrire ai 
Soci idonei ed efficienti servizi relativi al la comune passione venatoria. Si propone inoltre di: 
a) Promuovere e sviluppare i buoni rapporti tra coloro che amano la vita all’aperto e coltivano la passione 
della Caccia intesa quale sintesi degli elementi e dei valori che il Cacciatore deve possedere, manifestare e 
promuovere: sensibilità, lealtà, rispetto, tradizione, tecnica e cultura. b) Promuovere la conservazione della 
fauna attraverso tutte le forme e le iniziative che saranno ritenute adatte a questo scopo. c) Aiutare tutti 
coloro che si adoperano per la conservazione, sostenendone le iniziative meritevoli sia finanziariamente che 
con un’appropriata azione culturale. 
d) Educare la gioventù e interessarla ai problemi della conservazione e della salvaguardia del patrimonio 
ambientale e faunistico. Per il conseguimento degli scopi anzidetti l’associazione si assume i seguenti 
compiti: 
– organizzazione corsi di tiro, gare sportive inerenti il tiro con fucili a canna rigata o liscia, con l’arco e corsi di 
caccia; 
– organizzazione convention, incontri, eventi, di carattere venatorio; 
– organizzazione del concorso trofei per i migliori trofei realizzati; 
– organizzazione in occasione delle convention di offerte di caccia che daranno diritto alla partecipazione a 
battute in luoghi e con accompagnatori selezionati; 
– esercitare in via marginale e senza scopo di lucro attività commerciale per autofinanziamento, quale 
accettare sponsorizzazioni e compensi pubblicitari; svolgere occasionali attività di raccolte fondi con l’offerta 
di gadget di modico valore. 
Per le finalità sovra indicate, SAFARI CLUB INTERNATIONAL - ITALIAN CHAPTER può trattare per conto 
Suo anche immagini fotografiche e/o filmati. Per le finalità sovra indicate, il solo indirizzo di posta elettronica 
ordinaria, escluso ogni atro dato personale, potrà essere trasmesso da SAFARI CLUB INTERNATIONAL - 
ITALIAN CHAPTER, ai soli fini di informazione rivolta a soggetti svolgenti attività nei settori di interesse di 
SAFARI CLUB INTERNATIONAL - ITALIAN CHAPTER (a titolo esemplificativo e non esaustivo: caccia, 
osservazione naturalistica, promozione della conservazione della fauna). 
I dati personali da Lei forniti a SAFARI CLUB INTERNATIONAL - ITALIAN CHAPTER potranno essere 
trattati senza il Suo espresso consenso (art. 6 lett. b), e) GDPR), per esercitare i diritti del Titolare, ad 
esempio il diritto di difesa in giudizio ovvero adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio). 
2. Modalità del trattamento e conservazione dei dati. 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’all’art. 4 n. 2) GDPR 
e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 , ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Si segnala che, nel rispetto dei principi di 
liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati 
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati e, comunque, non oltre dieci anni dalla cessazione del rapporto associativo. 
3. Conferimento dei dati. 
Il conferimento di dati personali 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. Base giuridica del trattamento e legittimo interesse. 
La base giuridica – condizione di liceità per cui SAFARI CLUB INTERNATIONAL - ITALIAN CHAPTER tratta 
lecitamente i Suoi dati personali è costituita ex art. 6 comma 1 lett. b) GDPR 2016/679 dalla necessità della 
formalizzazione e dell’esecuzione del contratto associativo per le finalità indicate al punto 1. I dati potranno 
altresì essere trattati in base a interesse legittimo del titolare, al fine di ottemperare a obblighi di legge (ad 
esempio normativa antiriciclaggio). 
6. Comunicazione dei dati. 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i dati 
da Lei forniti ad Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione 
sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro 
qualità di autonomi titolari del trattamento. 
Il Trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di 
antiriciclaggio. 
I Suoi dati personali, ad esclusione di eventuali immagini fotografiche e/o filmati, sono comunicati a: 

➢ STUDIO ASSOCIATO FILEPPO RAGIONIERI COMMERCIALISTI, Partita IVA: 01552020024, Via 

Cavalieri di V. Veneto, 18 - 13811 Andorno Micca (BI): ogni adempimento fiscale e contabile; 

➢ GILFRA DATA S.A.S. DI FILEPPO G. E RONCO F. & C., Via Sauro Nazario, 2 - 13900 Biella (BI): per la 

contabilità; 

➢ FILEPPO WORD PROCESSOR - S.A.S. DI FILEPPO GILBERTO & C., con sede legale in Via Cavalieri 

di V. Veneto, 18 - 13811 Andorno Micca (BI): elaborazione dati connessa all’attività di consulenza di 
STUDIO ASSOCIATO FILEPPO RAGIONIERI COMMERCIALISTI. 
7. Diffusione dei dati. 
I Suoi dati personali comuni (nome, cognome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, codice fiscale, ivi 
comprese le immagini 
fotografiche e/o filmati che ritraggono Lei e/o i soggetti minori di anni 18, dei quali Lei è incaricato a tutelarne 
i diritt i) e/o di quelli relativi ai soggetti minori di anni 18, dei quali Lei è incaricato a tutelarne i diritti, possono 
essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione sulla rivista di SAFARI CLUB INTERNATIONAL - 
ITALIAN CHAPTER. Il consenso al trattamento dei dati personali viene espresso, in via preventiva alla 
pubblicazione, dai genitori ovvero da altro soggetto incaricato a tutelare i diritti del minore. 
8. Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea né verso Paesi terzi nell’ambito delle 
finalità di cui al punto 1. 
9. Diritti dell’interessato. 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima 
della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
10. Consenso al trattamento dei dati. 
Ai sensi Regolamento UE n. 2016/679 con l’apposizione della firma in calce ai presenti moduli, Lei manifesta 
il consenso al 
trattamento dei Suoi dati personali e/o di quelli relativi ai soggetti minori di anni 18, dei quali Lei è incaricato 
a tutelarne i diritti, ivi compresi immagini fotografiche e/o filmati, nell’ambito delle finalità e modalità sopra 
richiamate, nei limiti in cui il consenso della S.V. fosse richiesto per Legge. In particolare, Lei esprime il 
consenso per l’acquisizione dei Suoi dati personali e/o di quelli relativi ai soggetti minori di anni 18, dei quali 
Lei è incaricato a tutelarne i diritti, per la comunicazione, nei limiti in cui è richiesto quale base giuridica per il 
trattamento, nonchè per la diffusione dei dati personali, ivi comprese immagini fotografiche e/o filmati, a terzi 



così come indicati nella presente informativa. 
Tale consenso vale fino alla revoca scritta da far pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 
11. Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è SAFARI CLUB INTERNATIONAL - ITALIAN CHAPTER, C.F. 94016290481 - P. 
IVA 02502190024, con sede legale in VIA A. GRAMSCI, 9 - 13900 Biella (BI). 
12. Categorie particolari di dati personali. 
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, SAFARI CLUB INTERNATIONAL - ITALIAN 
CHAPTER non tratta per Suo conto dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. 
13. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
SAFARI CLUB INTERNATIONAL - ITALIAN CHAPTER non adotta alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE n. 
679/2016. 
14. Dati relativi ai minori di età. 
SAFARI CLUB INTERNATIONAL - ITALIAN CHAPTER, per le finalità di cui al punto 1, può trattare dati 
comuni, ivi comprese immagini fotografiche e/o filmati non qualificabili come “categorie particolari di dati 
personali” relativi a soggetti minori di anni 18; in tale caso il consenso al trattamento dei dati personali viene 
espresso dai genitori ovvero da altro soggetto incaricato a tutelare i diritti del minore. 
Lei può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a SAFARI CLUB INTERNATIONAL - ITALIAN 
CHAPTER, C.F. 94016290481 - P. IVA 02502190024, con sede legale in VIA A. GRAMSCI, 9 - 13900 Biella 
(BI) 
 
 
 
Biella, _____________________________                                                                                                                                           
                                                                                                                 Il titolare del trattamento, 
 
                                                                                              SAFARI CLUB INTERNATIONAL Italian Chapter 
 
 
 
Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
 
 Firma _______________________________________ 
 
 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla diffusione, nei termini e per le finalità indicate indicati 

nella presente 
informativa, dei dati personali, incluse le immagini fotografiche e i filmati, riguardanti il sottoscritto e/o di quelli 
relativi ai soggetti minori di anni 18, dei quali il sottoscritto è incaricato a tutelarne i diritti. 
 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento, nei limiti in cui è richiesto quale base 

giuridica per il trattamento, dei dati personali, incluse le immagini fotografiche e i filmati, riguardanti il 
sottoscritto e/o di quelli relativi ai soggetti minori di anni 18, dei quali il sottoscritto è incaricato a tutelarne i 
diritti. 
 
 
Biella, ____________________________________  
 
 
Per ricevuta comunicazione e per rilasciato consenso. 
 
                                                                   

                          Firma _______________________________ 
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