
A.C.A.P. 
Associazione Colombofila Avicunicola Picena 

Presidente: Brandimarte Gabriele – Cell. 339.2182820 

Sede: Via Giovanni Pascoli, 25 – 63076 Monteprandone AP 

IBAN: IT 78 N 08474 69572 000000010962 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………...……………………………………………….………… 

Nato/a a ………………………………………………….. Prov. ……….. il ……………………………... 

Codice fiscale ……………………………………………..………………………………………………… 

Residente a ……………….…………………...………………………… Prov. …….…. CAP. ….....……. 

In via ……………………………………………………………………………………… n. ……….……. 

Tel. .………….…. Cell. ………………….….. e-mail. …….……………………………………………… 

CHIEDE 

di potersi iscrivere all’A.C.A.P. - Associazione Colombofila Avicunicola Picena - per l’anno …………… 

alla sezione:  Colombofila  e   Avicola. 

DICHIARA 

di accettare tutte le norme stabilite dagli statuti e dai regolamenti F.I.A.C. - Federazione Italiana 

Allevatori Colombi, F.I.A.V. - Federazione Italiana Allevatori Avicoli e dall’A.C.A.P. - Associazione 

Colombofila Avicunicola Picena. 

Le convocazioni per l’Assemblea Ordinaria o Straordinaria, potranno essere effettuate tramite la seguente 

modalità: 

o Comunicazione scritta all’indirizzo di residenza; 

o Messaggio telefonico al numero sopra indicato; 

o E-mail all’indirizzo sopra indicato; 

 

Data …………………    Firma ………………...………………. 

RICHIESTA ANELLI: 
 

ANELLI COLOMBI ANELLI POLLI N.B.  

Il numero minimo di anelli ordinati è pari a 10 (Il costo è 

di € 0,40 per anello);  

Per quantitativi maggiori, gli anelli vanno richiesti a 

multipli di 10;  

Si raccomanda di richiedere un giusto quantitativo di 

anelli per evitare seconde ordinazioni; 

Gli anelli verranno pagati al rinnovo della tessera. 

Diametro N. Anelli Diametro N. Anelli 

6,5  8  

7  9  

8  10  

9  11  

10  12  

11  13  Iscrizione ACAP: € 30,00 

12  14  Iscrizione FIAC: € 40,00 

13  15  Iscrizione FIAV: € 30,00 

14  16    

15  18    

  20  Totale anelli ordinati …..... x € 0,40 ………… 

  22    

  24  Totale iscrizione + anelli .………... 

  27    

Totale Anelli  Totale Anelli    
 

 

L’ACAP dichiara di ricevere dal Sig. ………………………………………...   l’importo di € …………… 

 

A.C.A.P. “Associazione Colombofila Avicunicola Picena” …………...………...……… 



A.C.A.P. 

Associazione Colombofila Avicunicola Picena 
Presidente: Brandimarte Gabriele – Cell. 339.2182820 

Sede: Via Giovanni Pascoli, 25 – 63076 Monteprandone AP 
 

IBAN: IT 78 N 08474 69572 000000010962 

Codice Fiscale A.C.A.P.: 92003490445 
 

www.colombofilapicena.org 

gabrielebrandimarte@libero.it 

gabrielebrandimarte@pec.it 
 

Egregio Socio, come già saprà, dal 25 Maggio 2018 sono entrate in vigore le nuove 

Disposizioni Generali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati 

personali (GDPR)  - “General Data Protection Regulation” 

Secondo le nuove disposizioni, saremo autorizzati a utilizzare i 
suoi dati personali soltanto con la vostra autorizzazione. 

 

Per questo ti alleghiamo due moduli da compilare e rispedire alla sede A.C.A.P. tramite: 

- Indirizzo mail:  gabrielebrandimarte@libero.it; 

- Raccomandata A/R indirizzata a: Brandimarte Gabriele, via G. Pascoli 25 – 63076 

Monteprandone AP; 

- WhatsApp al numero: 3392182820. 

Il “Modulo n. 1” serve per poter svolgere normali operazioni inerenti le attività dell'Associazione e che 

sono ben esplicitate sul modulo stesso. 

La compilazione di questo modulo è assolutamente necessaria per avere l'autorizzazione ad 

utilizzare i dati dei soci per le normali attività dell'A.C.A.P. 

La non compilazione del “Modulo n. 1” potrebbe rendere impossibile svolgere le seguenti operazioni: 

- Invio di corrispondenza ai soci e convocazione delle assemblee; 

- Il pagamento della quota associativa e la compilazione delle tessere; 

- L'adempimento degli obblighi di legge; 

- L'invio del notiziario e di altro materiale editato dall'associazione; 

- Promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione. 

Il “Modulo n. 2” serve per poter realizzare l'Elenco dei Soci che da molti anni fa parte delle iniziative A.C.A.P. 

finalizzate ad agevolare la comunicazione e la conoscenza tra gli allevatori. 

È possibile compilare solo la parte riguardante i dati personali per permettere agli altri soci di mettersi in contatto 

per le più svariate ragioni. 

È possibile inserire, oltre ai dati personali, anche un elenco degli animali allevati. 

La mancata compilazione e conseguente non invio del “Modulo n. 2” escluderà automaticamente l'inserimento 

del nominativo nell'Elenco dei Soci. 

La compilazione del “Modulo n. 2” non è obbligatoria. 

Presidente: Brandimarte Gabriele 

Segretario: Farroni Massimo 

 

http://www.colombofilapicena.org/
mailto:gabrielebrandimarte@libero.it
mailto:gabrielebrandimarte@pec.it
mailto:gabrielebrandimarte@libero.it


MODULO N. 1 

INFORMATIVA EX ART. 13 GRDP         

Dal 25 maggio è entrato in vigore il Nuovo Regolamento Generale per la protezione dei dati (GDPR). 

Secondo le nuove disposizioni, saremo autorizzati a utilizzare i vostri dati personali soltanto con la 

vostra autorizzazione. 

 

Gentile socio, 

l'Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo 

svolgimento dell'attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per: 

- la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e la convocazione alle assemblee 

- il pagamento della quota associativa 

- l'adempimento degli obblighi di legge 

- l'invio del notiziario e di altro materiale dell'associazione 

- le campagne di informazione e sensibilizzazione 

I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea ed informatica. 

I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. 

L'indicazione del nome, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo, telefono, email è necessaria per la gestione del 

rapporto associativo e per l'adempimento degli obblighi di legge. 

Il conferimento degli altri dati è facoltativo. 

Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati 

esclusivamente nel database custodito presso l'Associazione. 

Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi o ad un'organizzazione 

internazionale, nell'ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato se esista o meno una decisione di 

adeguatezza della Commissione UE. 

Diritti dell'interessato. Nella qualità di interessato, ti sono garantiti tutti i diritti specificati all'art.15 GDPR, tra cui 

il diritto all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il 

consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito 

prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L'esercizio dei diritti può 

essere esercitato mediante comunicazione scritta alla mail gabrielebrandimarte@libero.it o al Tel. 3392182820 o 

mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell'Associazione. 

Titolare del trattamento è l'associazione “A.C.A.P. - Associazione Colombofila Avicunicola Picena”, con sede in 

Via Giovanni Pascoli 25, 63076 Monteprandone (AP) - mail: gabrielebrandimarte@libero.it – Tel. 3392182820 

 

ATTO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto Nome ………………………………………     Cognome ……….............…………………….…........ 

Nato a ………………………………………………………….……………….     il ..........…………………………. 

Acquisite le informazioni, debitamente comprese, di cui al Regolamento UE n. 679/2016 sul trattamento dei dati 

DICHIARA 

- di aver preso visione dell'informativa allegata 

- di acconsentire al trattamento dei dati personali in base alle norme vigenti. 

 

Data ……………………….                                            Firma ……………………………………………. 

 

Consenso da far pervenire al più presto, compilato in ogni campo e firmato, alla sede A.C.A.P.: 

via mail all'indirizzo gabrielebrandimarte@libero.it o tramite WhatsApp al numero 3392182820 

mailto:gabrielebrandimarte@libero.it
mailto:gabrielebrandimarte@libero.it
mailto:gabrielebrandimarte@libero.it


MODULO N. 2 

A.C.A.P. 

Associazione Colombofila Avicunicola Picena 
Presidente: Brandimarte Gabriele – Cell. 339.2182820 

Sede: Via Giovanni Pascoli, 25 – 63076 Monteprandone AP 
 

IBAN: IT 78 N 08474 69572 000000010962 

Codice Fiscale A.C.A.P.: 92003490445 
 

www.colombofilapicena.org 

gabrielebrandimarte@libero.it 

gabrielebrandimarte@pec.it 

 
 

La presente scheda deve essere compilata da tutti i soci interessati ad essere inseriti nell’elenco. 

Chi avesse già comunicato i propri dati negli anni precedenti e non volesse apportare modifiche, 

deve comunque inviare la scheda compilata con i propri dati anagrafici per autorizzarne 

l’inserimento nel nuovo elenco soci. 
 

Autorizzazione all’inserimento dei propri dati personali nell’elenco soci 

 

Il Sottoscritto, Cognome ...............................................................      Nome ................................................................ 

Socio A.C.A.P. con tessera numero: .............................  

Indirizzo postale: Via/Piazza .................................................................................................... N. civico ...................... 

CAP. .......................   Comune .............................................................................   Provincia …..................................... 

Tel. ................................................................................    Cell. ..................................................................................… 

email ...........................................................................      note ................................................................................….. 

....................................................................................................................................................................................... 

autorizza l’A.C.A.P. a diffondere agli altri associati i propri dati personali sopra specificati 

(eventualmente allegando l’elenco degli animali allevati), attraverso mezzi cartacei (elenco soci periodico 

con distribuzione esclusiva agli associati) e/o aree riservate agli associati (non visibili ad altri utenti e 

protette) all’interno del sito internet dell’associazione www.colombofilapicena.org 

 

Data ..............................................                                     Firma ................................................................... 

 

Animali allevati: (se si sceglie di inviare la presente autorizzazione via mail è consigliabile scrivere 

l’elenco degli animali allevati direttamente nel testo della mail) 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

Autorizzazione da far pervenire al più presto, compilata in ogni campo e firmata, alla sede A.C.A.P.: 
via mail all’indirizzo gabrielebrandimarte@libero.it o via WhatsApp al numero 3392182820 

Per ricevere aiuto nella compilazione e/o nell’invio delle schede potete rivolgervi alla segreteria. 
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