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REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI RIMBORSI 

DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
Il presente regolamento è adottato dal Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord con Delibera n. 
65 del 29/10/2018 e ha valore fino a diversa deliberazione da parte del Comitato stesso o successivi. 
 
Possono fare richiesta di rimborso coloro i quali, una volta versata la quota di iscrizione all’ATC 3 
Siena Nord, siano impossibilitati ad esercitare la caccia per l’intera durata della stagione venatoria. 
 
Ai fini della richiesta devono essere inviati all’ATC i seguenti documenti: 

- Modulo di richiesta compilato in ogni sua parte 
- Originale del versamento del quale si richiede il rimborso 
- Fotocopia documento 
- Documento/i attestanti l’impossibilità dell’esercizio venatorio 

 
I documenti di cui al paragrafo precedente devono essere consegnati all’ATC in originale, a mezzo 
posta o a mano, non saranno accettati email (anche PEC) o fax. 
 
In caso di decesso del titolare del versamento il richiedente dovrà allegare certificato di morte 
rilasciato dal Comune, oltre certificazione del titolo di ereditarietà, valida anche con 
autocertificazione. 
 
Negli altri casi il titolare del versamento dovrà dimostrare di non aver usufruito dell’iscrizione all’ATC 
previa certificazione medica, nel caso di motivi di salute, oppure dichiarazione del Comune di 
residenza che attesti la rinuncia a ritirare il tesserino venatorio nel caso di motivazioni diverse. 
 
Ogni domanda di rimborso sarà comunque oggetto di verifica da parte dell’ufficio dell’ATC e 
approvata o negata in sede di Comitato di Gestione. L’ATC non è in nessun caso obbligato ad 
elargire il rimborso delle quote versate. 
 
Gli eventuali rimborsi approvati saranno erogati a mezzo bonifico bancario sull’IBAN fornito dal 
richiedente. Non saranno previste altre forme di liquidazione. 
 
Le richieste di rimborso devono pervenire all’ATC entro e non oltre il giorno 31/10 della stagione 
venatoria in corso. 
 
 
  



Al Presidente 

ATC 3 Siena Nord 

SEDE 

 

OGGETO: Richiesta rimborso quota iscrizione 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 

CHIEDE 

Il rimborso della quota di € ___________ versata come iscrizione all’ATC 3 Siena Nord per la stagione venatoria 

__________________ versata a nome di _____________________ codice cacciatore _____________________ 

Per la seguente motivazione: 

o Decesso del titolare del versamento prima dell’inizio della stagione venatoria1 

o Salute2 

o Pagamento errato (es. pagato più volte) 

o Altro (specificare) ________________ 

 

Il rimborso sarà erogato a: 

o me medesimo 

o altra persona: _______________________ in qualità di __________________ del titolare del versamento3 

 

Il rimborso sarà erogato con bonifico bancario al codice IBAN: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

NB: Allegare sempre l’originale del versamento 

Da presentare all’ATC entro il 31/10 della stagione venatoria in corso 

 

 

Data _________________      Firma _________________ 

 
 
 

 
1 Allegare certificato di morte 
2 Allegare certificato medico e certificazione del Comune di rinuncia al ritiro del tesserino venatorio 
3 Allegare documento di parentela o di legale rappresentante 



ATC 3 SIENA NORD, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera 

informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue, 

1. Chi è il soggetto titolare del trattamento? 

. Titolare del trattamento è ATC 3 SIENA NORD – C.F.92069530522 – VIA LEONIDA CIALFI 29 – 53100 - SIENA 

2. Quali dati sono oggetto di trattamento?   

• Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - clienti - Durata del trattamento: 10 Anni 

• Dati personali particolari art. 9 GDPR 679/2016 – salute, decesso. 

3. Come e a quali fini raccogliamo i dati?  

• I dati di cui al punto 2, sono forniti dall'interessato. 

• Finalità Principale: sono dati obbligatori per l’effettuazione del servizio richiesto e per fini fiscali e contabili. 

• Base Giuridica: il trattamento è necessario all'esecuzione di un rapporto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso 

• Dati sensibili: relativi alla salute - Durata del trattamento: termini di legge – 10 anni  

4. A quali soggetti o categorie di soggetti possono essere comunicati i dati? Quale è l'ambito di diffusione dei dati medesimi? 

• Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al riguardo competenti, 

anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare.  

• Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea 

5. Conservazione dei dati personali 

Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, cartacee, 

informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un 

periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria 

la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati 

in forma anonima. I dati personali sensibili avranno un periodo di conservazione pari alla durata del rapporto intercorso. Si evidenzia che i sistemi 

informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati. 

6. I suoi diritti  

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l'interessato al trattamento dei dati: 

ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento 

designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati: 

• Titolare del trattamento – ATC 3 SIENA NORD – C.F.92069530522 – VIA LEONIDA CIALFI 29 – 53100 - SIENA 

•  Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei 

dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo, Revoca 

del consenso (L'eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima 

della revoca 

L' utente potrà revocare il consenso prestato nei tempi e nei termini relativi alla conservazione dei dati. Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare 

del trattamento al seguente indirizzo mail: atcsiena@legalmail.it 

Espressione di consenso (Art. 7 RGPD) 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________   

• riguardo i consensi relativi al trattamento si esprime come di seguito indicato: 

 

•  relativamente all'uso dei dati particolari art.9 GDPR 679/2016 come specificato nell'informativa fornita: 

 Do il consenso 
 Nego il consenso 

         Firma 
        
        ………………………………… 


