
 

     Società Ornitologica Reggiana APS 
Rinnovo iscrizione a socio SOR anno 2022/2023 e richiesta anelli 

 

Io sottoscritto ___________________________Nato a ____________________   (       ) Il ___   /___    /______   

Età ______ RNA _______  Residente a_________________________________________C.A.P.____________ 

Via _____________________________________________________________________________N°_______ 
e-mail          Telefono 

                               

ALLUMINIO COLORATO DUROALLUMINIO ACCIAIO 
TIPO DI ANELLO QUANTITA’ TIPO DI ANELLO QUANTITA’ TIPO DI ANELLO QUANTITA’   

      Anelli  

      Solo Tessera  

      Tessera Sor  

      Spese Spedizione  
        

        

NOTA: ordine minimo di anelli 10 per tipologia poi si può incrementare per multipli di 5 . 

Privacy 

In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti è gradito fornirle le seguenti informazioni attinenti ai trattamenti e alla protezione 

dei suoi dati personali. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è : 415- S.O.R.- Soc. Ornitologica Reggiana, via F.lli Manfredi 57/3-42124 Reggio Emilia 
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA 
L’Associazione procederà al trattamento dei dati personali raccolti con il presente modulo e/o acquisiti successivamente nel corso del rapporto associativo (quali, ad esempio: 
Dati anagrafici; Residenza; Codice Fiscale; Provenienza/Nazionalità; Recapiti di contatto; Foto/Video; Altri dati obbligatori per il raggiungimento delle finalità) ai fini del 
perseguimento delle finalità associative e/o contrattuali (es., richiesta di iscrizione all’associazione territoriale; iscrizione libro  soci; svolgimento delle attività connesse di 
registrazione, archiviazione, elaborazione, eventuali rimborsi). Per tali finalità i dati saranno oggetto di trattamento sulla base della necessità di adempiere al contratto 
associativo nonché per l’adempimento di compiti di natura fiscale e/o contabile. 
I dati personali, sulla base del suo consenso, liberamente espresso, potranno essere trattati nell’ambito delle attività di divulgazione della Federazione, come ad esempio: 
eventuale inserimento di nominativo nelle riviste di settore; invio inviti a mostre ed eventi ornitologici nonché pratiche di iscrizione e partecipazione alle stesse; eventuali 
pubblicazioni di immagini o di nominativi sul sito internet dell’Associazione e della FOI; avvio pratiche iscrizione al Registro Naziona le Allevatori (RNA) detenuto dalla FOI per 
il quale si rimanda ad apposita informativa. 
3. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l’iscrizione e per l’inserimento nel registro e per le attività proprie dell’Associazione. Il rifiuto a fornire i dati richiesti 
comporta l’impossibilità per l’Associazione di proseguire nelle attività richieste e, pertanto, potrebbe essere rifiutata l’iscrizione.  
4. COMUNICAZIONE A CATEGORIE DI DESTINATARI E DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati, per le finalità sopra descritte, saranno comunicati a consulenti contabili, alla F.O.I. FEDERAZIONE ORNICOLTORI ITALIANI Onlus per l’iscrizione al Registro Nazionale 

Allevatori (RNA), a consulenti legali, di settore, di amministrazione e di consulenza legati contrattualmente al Titolare, di  gestione e custodia degli archivi e depositi cartacei; 
società terze di fornitura e assistenza informatica impegnate nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte; alla società di revisione per i compiti di controllo 
demandati, ad organizzatori di mostre/eventi di settore; ad aziende di editoria specializzata; agli enti pubblici per gli adempimenti di legge. È prevista altresì la comunicazione 
dei dati alle eventuali società del Gruppo cui il titolare appartiene ove consentita dalla legge. Saranno oggetto di diffusione solo nell’ambito del perseguimento delle iniziative 
promosse dall’Associazione e/o dalla F.O.I.. 
I dati personali dell’interessato non saranno trasmessi verso Paesi terzi extra-UE o organizzazioni internazionali. 
5. TEMPI DI CONSERVAZIONE 
I dati saranno conservati fino alla richiesta di disassociazione dell’interessato e, quindi, successivamente, per dieci anni da tale momento. 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato ha facoltà di esercitare, a titolo gratuito, il diritto di accesso al trattamento e ai propri dati personali nonché, nei casi previsti, di chiederne la rettifica, la 
cancellazione, la portabilità oppure di chiedere la limitazione del trattamento od opporsi allo stesso. Per esercitare i propri diritti e per ogni ulteriore chiarimento in merito, 

l’interessato può rivolgersi in qualsiasi momento ai recapiti del Titolare del Trattamento 
Se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi la sua dignità, l’interessato può proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato UE in cui ha la residenza, in cui lavora e/o 
in cui è avvenuta la violazione che, per l’Italia, è il Garante delle Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
 

il titolare S.O.R il presidente ( Gualerzi Ivano )   

Espressione del consenso 

 Io sottoscritto ___________________________________________RNA___________________, a fronte della predetta 

informativa, e presto atto che ai fini del trattamento dei dati per finalità associative non richiede il consenso,  

□esprimo il consenso   □ nego il consenso 

alla comunicazione dei dati per le finalità divulgative della Associazione e della Federazione quali l’inserimento del mio nominativo nelle riviste 

di settore, lo svolgimento delle pratiche di iscrizione e partecipazione alle stesse, la pubblicazione di immagini o di nominativi sul sito internet 

dell’Associazione e della FOI nonché la comunicazione dei dati alla FOI per l’avvio della pratica di iscrizione al Registro Nazionale Allevatori 

(RNA). 

Luogo e data __________________________________                      Firma ________________________________________ 
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