
 

 

 

(nome e cognome) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| , residente a |__|__|__|__|__|
(Prov. |__|__| ) in (indirizzo) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
C.A.P. |__|__|__|__|__| tel. fisso |__|__|__|__|
e-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
PEC  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
identificato/a mediante 
(copia leggibile del documento indicato deve 
essere allegata alla presente domanda) 
 

o porto di 
o porto di fucile (caccia)
o porto di pistola

rilasciato da |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IN QUALITÀ DI 

 
 

ooo
denominata |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
c.f./p. I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con se
(indirizzo) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
PEC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ed in nome e per conto di essa 

di aderire all'UNIONE DEGLI ARMIGERI ITALIANI APS
A tal fine dichiara che il numero di associati/tesserati

1) di aver letto, compreso ed accettato lo Statuto (ed in particolare gl
23, 26, 27, 44, 46, 49, 52, 54, 61 e 65) ed il Regolamento dell'
Armigeri Italiani APS, di condividerne gli scopi e di non versare in alcuna delle 
condizioni di incompatibilità ivi specificate; 
2) di aver compreso che la quota associativa annuale, qualora versata 
contestualmente alla presentazione della presente domanda di ammissione,
 
Il sottoscritto allega inoltre alla presente:  
(luogo) ______________________________________________________ 
(data)  |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

 
* a norma dell'art. 22 dello Statuto possono aderire come associati, oltre alle persone fisiche, esclusivamente le associazio
di natura commerciale (ad es. società e imprese individuali) possono aderire 
dipendenti. Il Consiglio Direttivo, ai fini della valutazione della domanda, ha 
Nota: il presente modulo, composto di due pagine inscindibili, deve essere stampato integralmente, preferibilmente fronte/retro, includendo l'informativa sul tra
stampatello e deve essere consegnato al collaboratore delegato alla ricezione allegando copia del documento di identità 
mezzo raccomandata alla sede legale dell'Associazione, il cui indirizzo è indicato

UNARMI - UNIONE DEGLI 
c.f. 97854290588 - sede legale in Roma, lungotevere Flaminio 22

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , nato/a a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel. cellulare |__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

porto di fucile (TAV) 
porto di fucile (caccia) 
porto di pistola 

o porto di pistola (GPG) 
o carta d'identità 
o patente di guida 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
o legale rappresentante  o titolare o delegato 

della 
 
 

o associazione (o società (incluse S.S.o impresa individuale
denominata |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
c.f./p. I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con sede in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n.c. |__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DOMANDA 
APS in qualità di:  o associato*  

tesserati-tramite/dipendenti è attualmente pari a |__|__|__|__|
DICHIARA:

(ed in particolare gli articoli 22, 
egolamento dell'UNARMI Unione degli 

e di non versare in alcuna delle 
di aver compreso che la quota associativa annuale, qualora versata 

presente domanda di ammissione, sarà 

accantonata sino alla delibera di accettazione 
successivamente la quota entrerà nella disponibilità effettiva dell'Associazione.
3) di essere autorizzato alla sottoscrizione della presente domanda;
4) di aver letto, compreso ed accettato l'informativa sul trattamento dei dati 
personali e sensibili (riportata inscindibilmente 
prestare il consenso al trattamento dei dati

 o atto costitutivo (facoltativo)  o statuto (facoltativo)
______________________________________________________ 

 (firma leggibile)
* a norma dell'art. 22 dello Statuto possono aderire come associati, oltre alle persone fisiche, esclusivamente le associazioni (incluse le A.S.D.) e gli altri Enti del Terzo Settore

individuali) possono aderire esclusivamente come sostenitori (art. 26), fatta salva la possibilità di associarsi, a titolo personale, per i titolari, i rappresentanti ed
dipendenti. Il Consiglio Direttivo, ai fini della valutazione della domanda, ha facoltà di richiedere copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento.deve essere stampato integralmente, preferibilmente fronte/retro, includendo l'informativa sul tra
stampatello e deve essere consegnato al collaboratore delegato alla ricezione allegando copia del documento di identità del rappresentante e dei documenti facoltativi specificati

il cui indirizzo è indicato nell'intestazione. 

NIONE DEGLI ARMIGERI ITALIANI APS 
sede legale in Roma, lungotevere Flaminio 22 già Comitato Direttiva 477 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n.c. |__|__|__|__| 

_| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
o passaporto 
 

n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
__|  il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

(incluse A.S.D.) 
incluse S.S.D.) 

impresa individuale 
denominata |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (Prov. |__|__| ) 
n.c. |__|__|__|__| , (C.A.P.) |__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 o sostenitore 
pari a |__|__|__|__|. Altresì  

sino alla delibera di accettazione della stessa e che solo 
lla disponibilità effettiva dell'Associazione. 

di essere autorizzato alla sottoscrizione della presente domanda; 
di aver letto, compreso ed accettato l'informativa sul trattamento dei dati 

inscindibilmente sul retro del presente modulo) e di 
dei dati da me volontariamente forniti. 

(facoltativo) o regolamento (facoltativo)
 
 

(firma leggibile)
ni (incluse le A.S.D.) e gli altri Enti del Terzo Settore (incluse le S.S.D.). I soggetti differenti e 

come sostenitori (art. 26), fatta salva la possibilità di associarsi, a titolo personale, per i titolari, i rappresentanti ed i 
facoltà di richiedere copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento. deve essere stampato integralmente, preferibilmente fronte/retro, includendo l'informativa sul trattamento dei dati, deve essere compilato in 

e dei documenti facoltativi specificati. In alternativa può essere inviato a 



 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI NECESSARIE ALL'ISCRIZIONE ED ALLE ATTIVITÀ SOCIALI 
Il presente questionario costituisce una importante fonte di informazioni al fine di ottimizzare la comunicazione con gli associati ed i sostenitori 
sia per le finalità informative dell'Associazione sia per la ricerca di volontari, collaboratori, rappresentanti o di qualsiasi forma di aiuto 
necessaria alle attività sociali. Le informazioni fornite nel presente questionario, che potranno essere utilizzate dall'Associazione anche per fini 
statistici, non saranno utilizzate per fini diversi da quelli associativi e non saranno in alcun modo cedute o comunicate a terzi. 
 

n.b.: in ogni sezione si possono selezionare più voci 
 
 o Disponibile come collaboratore per 
 

o Informazione e propaganda 
o Organizzazione attività 

o Tesseramento 
o Convenzioni 

 Tipologia: 
 
 

o Armeria   
o Poligono di tiro   
o Azienda faunistico/venatoria 

o Produttore   
o Importatore 
o Rivista di settore 

o Associazione/comitato 
o A.S.D. / S.S.D. 
o altro _______________________ 

 Attività praticate: 
 
 

o Tiro a segno   
o Tiro dinamico 
o Tiro a volo 

o Tiro a lunga distanza 
o Tiro di caccia 
o Caccia in riserva 

o Softair  
o Paintball 
o Tiro con l'arco

 Prodotti trattati: 
(solo per operatori 
commerciali) 
 
 
 

o Armi comuni da sparo 
o Armi antiche 
o Altre armi proprie 
o Munizioni 
o Ricarica munizioni 
o Accessori 

o Editoria 
o Abbigliamento 
o Softair 
o Paintball 
o Cinofilia 
o Militaria 

o Arceria 
o Pirotecnica 
o Falconeria 

 
 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679 (GDPR) 

Con la presente La informiamo che l’Unione degli Armigeri Italiani APS (di seguito 
semplicemente Associazione) con sede in Roma, lungotevere Flaminio 22, codice fiscale 
97854290588, in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, 
identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le 
precauzioni di seguito indicate. 
1) Figure che intervengono nel trattamento. Ai fini della presente informativa si 
intendono per: 
"Interessato" – colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente 
informativa è rivolta; 
"Titolare del trattamento" – l'Associazione che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o 
trasmette; 
"Responsabile del trattamento" – l’eventuale incaricato del trattamento; 
"Terzo che riceve il dato" – colui al quale il dato è conferito dall’ Associazione.  
2) Modalità di trattamento. La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali 
avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di 
mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del 
Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 
3) Finalità del trattamento. Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla 
gestione della Sua richiesta di ammissione come associato o sostenitore 
dell’Associazione così come previsto dallo Statuto ed alla partecipazione alle attività 
proposte. All’indirizzo e-mail o PEC, indicato in sede di richiesta di adesione, saranno 
inviate comunicazioni relative alla gestione dell'iscrizione e le comunicazioni per le 
attività svolte con l’Associazione o dall'Associazione. 
4) Obbligatorietà del conferimento. Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le 
citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’Associazione. 
5) Comunicazione dei dati. I dati da Lei forniti verranno da noi trattati, per le finalità 
indicate del trattamento, per le finalità istituzionali conseguenti l'iscrizione. Inoltre i dati 
stessi, a richiesta, potranno essere comunicati, per fini di legge, a Pubbliche 
Amministrazioni o all'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. 
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati. I dati personali sono conservati, dal 

Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di 
norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in 
riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.  
7) Periodo di conservazione dei dati. I Suoi dati saranno conservati per il periodo 
previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, gli stessi saranno distrutti. 
8) Diritti dell’interessato. Con specifica istanza, da inviare all’Associazione, Titolare del 
trattamento, tramite raccomandata, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso 
dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, 
aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non 
ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà 
inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o 
parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al 
Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti. 
9) Modalità di controllo. Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in 
ambito informatico e web mediante: 
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; 
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; 
- Sistema di protezione da Malware; 
- Minimizzazione dei dati trattati.  
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: 
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale 
incaricato; 
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; 
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. 
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del 
personale che abbia accesso ai dati personali. 
 
 
 
 

 (data e firma leggibile per conferma del consenso al trattamento dei dati) 


