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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA CAVALLO ARABO 

Via delle Basse 1/1 A – 43044 COLLECCHIO PR  -Tel 0521/805250 – fax 0521/800212 - segreteria@anicahorse.org  

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ANICA 
 

NOME, COGNOME O RAGIONE SOCIALE DEL RICHIEDENTE: 
__________________________________________________________________________________________________ 

Residente in Via ________________________________________________________n. ________ Cap ______________ 

Località _________________________________________________________________________ Prov. _____________ 

Nato a: ________________________________________________prov. _________ il ____________________________ 

C. Fiscale ____________________________________________P. IVA ________________________________________ 

Tel. Abit. ______________________   tel uff. _____________________________    fax ___________________________ 

Cell _____________________________email ________________________________www ________________________ 

Per chi è soggetto alla fatturazione elettronica è necessario indicare sempre, anche: 

CODICE DESTINATARIO ______________________________ email P.E.C _________________@___________________ 

GENERALITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (nei casi di Società, Allevamenti, Aziende Agricole…) 
Nome e Cognome __________________________________________________________________________________ 

Residente in Via ________________________________________________________n. ________ Cap ______________ 

Località _________________________________________________________________________ Prov. _____________ 

Nato a: ________________________________________________prov. _________ il ____________________________ 

C. Fiscale ____________________________________________P. IVA 

_________________________________________ 

Tel. Abit. ______________________   tel uff. _____________________________    fax ___________________________ 

Cell _____________________________email ________________________________www ________________________  

Nota: E’ considerato Allevatore il richiedente che possiede almeno una fattrice PSA di oltre 30 mesi, è considerato Proprietario il richiedente che 
possiede almeno un cavallo PSA purché non sia fattrice. La quota Associativa è annuale (1 gennaio – 31 dicembre) ed è rinnovabile entro il 
primo trimestre dell’anno successivo alla scadenza.  
 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false, chiede di diventare Socio ANICA e 
dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie fornite sono complete e conformi al vero. Dichiara inoltre di accettare incondizionatamente le 
disposizioni di cui allo statuto e regolamenti ANICA di cui ha preso preventiva visione. 
 
 

I cavalli PSA di mia proprietà, iscritti od in corso di iscrizione ANICA alla data di presentazione della domanda sono: 

Nome completo del cavallo Sesso Età Microchip Indicare il codice AZ 
ASL in cui si trova 
ubicato il cavallo 

     

     

     

     

     

     

     

 
Data e luogo__________________________________________ Firma leggibile ______________________________________ 
                                                                                                                               Per i minori, firma di chi esercita la patria potestà  
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ATTENZIONE – COMPILARE E FIRMARE ENTRAMBE I LATI DEL MODULO – 

 

Riportare Nome e Cognome del richiedente: _____________________________________________________________ 

Quota prima iscrizione (Una tantum) €   100,00 

Quota Associativa annuale (2023 ) €   100,00 

Quota di € 15,00 da versare per ogni fattrice /femmina con oltre 30 mesi   n. fattrici   ____  x  €15,00 €  

Marca da bollo per quietanza €      2,00 

TOTALE QUOTA ASSOCIATIVA DA VERSARE PER L’ ANNO 2023 
 

Pagabile con bonifico bancario: CARIPARMA CREDIT AGRICOLE 

IBAN IT69H06230 65690 00000 7898162 – BIC CRPP IT2P 411 

 
€ 

 
 

CLAUSOLA PENALE ESPRESSA  
 

La presente domanda di ammissione a Socio qualora sia inoltrata all’ANICA non completa in ogni sua parte non verrà sottoposta 

all’approvazione del Consiglio Direttivo; il richiedente ha la possibilità di regolarizzarla entro il 31 dicembre dell’anno corrente. 

Trascorsa inutilmente tale data, l’Ufficio di Segreteria provvederà entro i successivi 90 giorni a restituire la quota eventualmente versata 

detratta dei costi per spese di segreteria ammontanti a 50 €. Dopo il 31 dicembre qualora l’interesse ad associarsi sia ancora vivo, il 

richiedente dovrà presentare una nuova domanda senza possibilità di compensazione della tariffa eventualmente versata l’anno 

precedente, che come detto verrà comunque restituita. N.B. La condizione di socio ANICA, si acquisisce esclusivamente dopo che 

la domanda di ammissione, completa in ogni sua parte e corredata con il versamento della prevista tariffa, sia formalmente 

approvata dal Consiglio Direttivo il quale, con motivato parere, ha facoltà di respingerla. Nel caso di respingimento l’Ufficio di 

Segreteria provvederà alla restituzione della tariffa versata trattenendo 50 € per le spese. A tale incombenza l’Ufficio provvederà entro 

30 giorni dalla decisione del Consiglio Direttivo. 

________________________________           __________________________________________________________     

Data       Firma del richiedente per approvazione espressa  
                                                                                      della sopra riportata Clausola Penale e dell’avviso connesso 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
artt.13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

ASSOCIATI A.N.I.C.A. 
 

Il D.Lgs.n.196/2003 s.m.i. (Codice privacy) e il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679 prevedono la tutela delle 
persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali degli associati sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Desideriamo fornire alcune informazioni riguardo le modalità e le finalità del trattamento dei dati 
personali. 
 

Titolare del trattamento 
A.N.I.C.A. Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo con sede legale in Strada delle Basse 1/1A, 43044 Collecchio (PR), tel 0521.805250, e-
mail segreteria@anicahorse.org, PEC anicahorse@legalmail.it. L’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile su richiesta presso il Titolare. 
Responsabile del trattamento (DPO) è Oikos s.c.r.l. Parma, mail di contatto dpo@anicahorse.it  
 

Finalità del trattamento 
A.N.I.C.A. effettua il trattamento dei dati personali acquisiti mediante la sottoscrizione della domanda di ammissione a socio e successivamente per 
l’esecuzione delle finalità istituzionali dell’Associazione come definite da Statuto, Regolamento e norme di legge. I dati personali trattati sono relativi 
all’Associato, qualora persona fisica (se minore dati di genitori/tutori), e a legale rappresentante/soci/referenti dell’Associato se persona giuridica.  
 

Base legale del trattamento 
La base legale del trattamento è l’esecuzione del rapporto contrattuale di cui l’interessato è parte e l’adempimento a obblighi di legge collegati. Il 
trattamento dei dati di contatto per l’invio di materiale informativo si basa invece sullo specifico consenso espresso dall’interessato, così come la 
pubblicazione dei dati personali su sito web dell'Associazione (Repertori e Guide). 
 
 
 

Categorie di dati personali e fonti 
Il trattamento riguarderà categorie di dati quali: dati anagrafici, codice fiscale, contatti telefonici e email e altre informazioni raccolte nel corso 
dell’erogazione di attività e servizi istituzionali all’associato. Non saranno trattati dati particolari ai sensi dell’art.9 GDPR. I dati personali saranno 
raccolti prevalentemente presso l’interessato, alcune informazioni potranno essere tratte da banche dati pubbliche.  
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Destinatari della comunicazione dei dati  
I dati raccolti potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità legate alle attività associative e a obblighi di legge, a soggetti terzi quali: Enti 
pubblici che gestiscono le banche dati nazionali equidi e società terze che supportano ANICA nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. Dati 
personali potranno essere diffusi, previo esplicito consenso, tramite pubblicazione su sito web istituzionale e spazi social di A.N.I.C.A..  
I dati non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra UE. Qualora si rendesse necessario per obblighi istituzionali e di legge, il trasferimento 
rispetterà la normativa applicabile individuata dall’art.46 GDPR. 
 

Periodo di conservazione dei dati 
Al termine del rapporto associativo, i dati registrati saranno conservati ulteriormente per finalità istituzionali di gestione dello storico anagrafiche. I dati 
di contatto saranno utilizzati per l’invio di materiale informativo fino a revoca consenso.  
 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare ai recapiti indicati, i seguenti 
diritti in qualità di interessato: 
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali;  
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;  
ottenere la rettifica, l’integrazione e la cancellazione dei dati; 
ottenere la limitazione del trattamento; 
opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
Potrà inoltre presentare reclamo al Garante Privacy in caso di irregolarità riscontrate nel trattamento. 
 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per l’ammissione ad A.N.I.C.A. in qualità di associato.  
Il consenso alla pubblicazione dei dati e al trattamento dei dati di contatto per l’invio di comunicazioni sono facoltativi. 
 
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA 
 
Firma __________________________________                                                Data ______________________ 
 
 
CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DATI (SITO WEB, SOCIAL)  
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ _______________________________________________ 
informato/a ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 GDPR, autorizzo A.N.I.C.A. alla pubblicazione dei miei dati nei termini e scopi 
indicati nell’informativa. 
 
Firma __________________________________                                                Data ______________________ 
 
CONSENSO AL RICEVIMENTO DI COMUNICAZIONI/NEWSLETTER/BOLLETTINI  
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ _______________________________________________ 
informato/a ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 GDPR, autorizzo A.N.I.C.A. all’utilizzo dei miei dati di contatto per l’invio di 
comunicazioni nei termini e scopi indicati nell’informativa. 
 
Firma __________________________________                                                Data ______________________ 
 
 

 
 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ANICA (MOD I) 
Persone Fisiche Documento di identità, codice fiscale, dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dal DPR 445/2000,  

di non aver riportato nel corso degli ultimi 5 anni, e di non avere in corso, condanne penali. 

Ditte Individuali Documento di identità, codice fiscale, dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dal DPR 445/2000,  
di non aver riportato nel corso degli ultimi 5 anni, e di non avere in corso, condanne penali. Certificato di attribuzione Partita IVA, visura 
camerale aggiornata. 

Società Documento di identità, codice fiscale, dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dal DPR 445/2000,  
 di non aver riportato nel corso degli ultimi 5 anni, e di non avere in corso, condanne penali del legale rappresentante. Certificato di 
attribuzione Partita IVA, visura camerale aggiornata. Statuto, Atto Costitutivo. 

Minori Modulo I/minori, Doc. di identità, codice fiscale, dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dal DPR 445/2000, di non aver riportato 
nel corso degli ultimi 5 anni, e di non avere in corso, condanne penali, di chi esercita la patria potestà o tutore. 

Residenti 
All’estero 

Modulo I/residenti estero. Fotocopia passaporto internazionale, codice fiscale italiano. 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dal DPR 445/2000, di non aver riportato nel corso degli ultimi 5 anni, e di non avere in 
corso, condanne penali. 

 


