
 

 
SEMINARIO ARMI COMUNI 

Fabbricazione, Riparazione e Vendita 
Sabato 14 dicembre 2019 

 
 
Io sottoscritto/a…………….……….…………………………nato/a il..……………………......... 
 

a……………….…………………………(….…..)residente a………….……………….……(…..) 
 

in Via…………………………….………………….………n..…….…..cap……………...……..… 
 

e-mail…………………………...……………...…...………cell……….…………………………… 
 

C.F.……………………………..………………..…………………………………………………… 
Titolare / dipendente dell’azienda…………………………………………………………………. 
 
chiedo di partecipare al Seminario Armi Comuni del 14 dicembre p.v. e dichiaro di aver 
preso visione ed accettato il Regolamento del seminario. In allegato potete trovare, 
debitamente compilati e firmati, i seguenti documenti: 

- Autocertificazione assenza condanne penali; 
- Regolamento del seminario; 
- Privacy. 

 
Chiedo gentilmente che la fattura sia intestata a: 
 

Ragione Sociale………..………….…….………………………………………………………….. 
 

Via……………………………….…….N.……Cap……….Città……………………prov.……….. 
 

P.Iva……………………...…………..Codice Fiscale……………………………………………... 
 

Mail amministrazione…………...…………………………………..Tel.….………………………. 
 

Persona di riferimento in amministrazione….……………………………………………………. 
 

Codice Univoco SDI……………………pec………………………..……………………………… 
 
PAGAMENTO: GRATUITO per i soci del Consorzio Armaioli Italiani.  
Non soci effettuerò il versamento di € 99,00 (Euro Novantanove/00) a persona iva 
inclusa al ricevimento della vostra mail di conferma del seminario ed a mezzo 
bonifico bancario su UBI BANCA SPA – AG. GARDONE V.T. 
c/c CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI 
IBAN IT 21 B 03111 54540 0000 0000 3987 
Causale: Seminario 14/12/2019 – nome azienda 
 
È previsto uno sconto per gli appartenenti alle Forze di Polizia, Enti Militari e Pubblica 
Amministrazione (previa presentazione di un Attestato di servizio). 
 
 

Firma per approvazione specifica di quanto sopra 
 

_______________________________ 
 
Luogo e data ______________________ 
 
 
 
 



 

 
SEMINARIO ARMI COMUNI 

Fabbricazione, Riparazione e Vendita 
Sabato 14 dicembre 2019 

 

REGOLAMENTO 
 
Art. 1 – Al seminario sono ammessi sia i titolari di licenze di Pubblica Sicurezza e non e/o i 
loro dipendenti. 
Art. 2 – Per motivi di privacy è tassativamente vietato utilizzare registratori e/o telecamere 
per riprendere le lezioni, pena l’allontanamento dal seminario dei soggetti coinvolti. 
Art. 3 – È severamente vietato accedere alla sede del Conarmi armati, pena 
l’allontanamento dei soggetti coinvolti. 
Art. 4 – Alla fine del seminario verrà rilasciato a ciascun partecipante un attestato di 
partecipazione valido per gli usi consentiti dalla legge. 
Art. 5 – Il pagamento di € 99,00 iva compresa a persona (Euro Novantanove/00 iva 
compresa) dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario, secondo le coordinate 
indicate, al ricevimento della mail di conferma del seminario. Non saranno accettati al 
seminario coloro che non avranno provveduto al pagamento dell’importo dovuto ed 
all’invio di tutti i documenti richiesti debitamente compilati e firmati. 
Art. 6 – Sono previste particolari agevolazioni per gli appartenenti alle Forze di Polizia, 
Enti Militari e Pubblica Amministrazione purché sia presentato, all’atto dell’iscrizione, un 
Attestato di servizio con data non antecedente ai 30 giorni. 
Art. 7 – Il seminario avrà luogo al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti. 
Art. 8 – In caso di rinuncia alla partecipazione al seminario da parte del corsista l'importo 
versato non verrà restituito. L’importo versato sarà restituito in toto solo nel caso in cui, 
non essendo stato raggiunto il numero minimo di 15 (quindici) partecipanti previsti per il 
seminario, lo stesso venga annullato o posticipato. In ogni caso non verrà corrisposto 
alcun altro importo a titolo di un eventuale qualsiasi indennizzo/rimborso/risarcimento. 
 
Per accettazione ed approvazione del Regolamento sopra riportato. 
 
Data ……………………………… 
 FIRMA……………………………………. 
 
Nome e Cognome leggibile ………………………………………………… 
 
 
Si approvano singolarmente, specificamente e per iscritto, in quanto frutto di specifica 
trattativa tra le parti, le seguenti clausole: 5 (cinque), 7 (sette), 8 (otto). 
 
 
Data.............................................. FIRMA……………………………………. 
 
 
Nome e Cognome leggibile ………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



Informativa per il cliente/associato 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 

 

1) Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Il Consorzio Armaioli Italiani (di seguito Conarmi), con sede legale in Gardone Val Trompia (BS) Via Monte 

Guglielmo 128/A C. Fiscale 83001610175 P. IVA 01805800982, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 

679/2016 (di seguito GDPR) e in qualità di Titolare del Trattamento nella Persona del suo Legale Rappresentante, ex 

art. 4 del GDPR, informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali potranno entrare in possesso dei 

dati personali (anagrafici, fiscali e penali) del cliente privato, dell’azienda associata, dei titolari e dei dipendenti 

dell’azienda associata, di aziende clienti non associate. Il Conarmi invita a prendere visione della seguente informativa 

sulla Privacy la quale specifica, fra l’altro, quali dati saranno trattati, per quali finalità del trattamento ed i diritti in 

riferimento a tali dati. Il trattamento dei dati è effettuato da personale formalmente incaricato e adeguatamente formato. 

Se desidera esercitare i Suoi diritti, ovvero nel caso avesse domande con riferimento alla presente informativa, la 

preghiamo di inviare la sua richiesta tramite pec all’indirizzo consorzio@pec.conarmi.org. 

L’elenco completo dei Responsabili del Trattamento, aggiornato nell’ultima versione, è disponibile presso la nostra 

sede o via mail su richiesta. 

 

2) Tipologie di dati personali raccolti e trattati 
I dati personali raccolti, tra i quali alcuni a norma di legge ed ai sensi del TULPS, nel rispetto di liceità, correttezza, 

riservatezza e non eccedenza, sono i seguenti: 

A. Informazioni di contatto quali nome e cognome, indirizzo mail aziendale diretta, indirizzo mail personale, 

numero di telefono fisso o mobile, indirizzo di residenza, numero WhatsApp, nominativo pagina Facebook, 

altri social network, etc.; 

B. Informazioni in riferimento ai servizi/consulenze richiesti; 

C. Dati anagrafici quali luogo, data di nascita e codice fiscale con fotocopia dei relativi documenti in corso di 

validità; 

D. Informazioni di tipo giudiziario e/o penale; 

E. Fotocopia del Porto d’Armi e dell’elenco delle armi presenti sulla Denuncia di detenzione; 

F. Dati fiscali dell’azienda di appartenenza quali ragione sociale, indirizzo della sede legale, codice fiscale, partita 

iva, indirizzo mail dell’amministrazione, indirizzo pec, numero di telefono, numero di fax, nominativo 

responsabile dell’amministrazione; 

G. Dati relativi alla soddisfazione del cliente tramite la somministrazione di questionari finali di valutazione 

anonimi; 

H. Dati raccolti mentre visita il nostro sito web, quali i dati raccolti per mezzo dell’uso di cookies e altri dati 

automaticamente raccolti per renderle accessibili i nostri siti, o informazioni che Lei fornisce mentre visita i 

nostri siti web (ad esempio per mezzo di moduli di contatto, etc.); 

I. Dati che autonomamente fornisce nel nostro sito all’atto della compilazione ed invio della sua domanda nella 

nostra pagina FAQ; 

J. Dati e fotografie forniteci per pubblicazione sul nostro sito, pagina Facebook, canale Youtube, etc. 

 

3) Modalità di raccolta dei dati personali 
I dati sopra riportati sono raccolti in forma verbale, cartacea o informatica con modalità tali da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli obblighi specifici sanciti dalla normativa. 

 

4) Finalità e conservazione dei dati 
Il trattamento è finalizzato a: 

a. Eseguire in modo corretto e completo l’incarico ricevuto; 

b. Adempiere agli obblighi fiscali e contabili; 

c. Rispettare gli obblighi imposti dalle leggi di Pubblica Sicurezza; 

d. Inviare informazioni relative alle attività organizzate dal Titolare del trattamento; 

e. Condividere i materiali didattici e altri materiali (fotografie, filmati, etc.) relativi ai corsi/seminari con i 

partecipanti ad essi; 

f. Soddisfare le richieste provenienti dal sito web; 

g. Analizzare gli interessati per l’invio di comunicazioni personalizzate; 

h. Promuovere le attività del Conarmi attraverso la pubblicazione di foto e video degli interessati sui canali social 

e i materiali informativi del Conarmi stesso. 

 

I dati personali potranno essere trattati sia a mezzo di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili), 

trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate e conservati su supporti cartacei e/o 

informatici. 

Per le finalità “a.” “b.” e “c.”, per le quali non è richiesto il consenso da parte dell’interessato, i dati verranno trattati per 

il tempo previsto dalle normative di Pubblica Sicurezza ovvero da quelle fiscali. 

Per le finalità “d.”, “e.”, “f”, “g” e “h”, per le quali è necessario il consenso espresso da parte dell’interessato, i dati 

verranno trattati per il tempo necessario a realizzarle e per un massimo di 24 mesi. 

 

 

 



5) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
La mancata comunicazione dei dati personali per le finalità “a.” “b.” e “c.” impedisce la realizzazione della prestazione 

richiesta e l’esecuzione del contratto. 

Il mancato consenso per il trattamento dei dati personali per le finalità “d.” “e.”, “f.”, “g” e “h” impedisce 

l’espletamento delle attività specifiche ad esse collegate ma non impedisce all’interessato di usufruire dei servizi del 

Consorzio. 

 

6) Comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, se non nel caso in cui desse espressamente il consenso alla 

pubblicazione, anche di immagini e video, sui nostri canali social, sul nostro sito web e sul nostro materiale 

informativo, nel qual caso la rimandiamo alla visione delle politiche di privacy dei partner social relativi. Il Titolare del 

trattamento non intende trasferire i Suoi dati personali a un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale se non nel 

caso in cui desse espressamente il consenso alla pubblicazione di immagini e video sui nostri canali social. 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

1. Consulenti e commercialisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

2. Istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

3. Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

I Suoi dati personali sono utilizzati solo per le finalità per le quali sono concessi. 

 

7) Diritti dell’interessato 
Sarà possibile in ogni momento esercitare i diritti ai sensi degli articoli 15 e successivi del Regolamento UE 2016/679 

(accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione). Per la tipologia dei dati trattati, la nostra azienda 

non ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati. Nel caso riteniate che i Vostri dati non siano correttamente 

gestiti, avete sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo. In ogni momento è possibile inviare 

richiesta di accesso ai dati o di cancellazione all’indirizzo consorzio@pec.conarmi.org. 

 

8) Consenso al trattamento dei dati personali 
Letta la nota informativa io sottoscritto……………………….......................................................................................... 

Codice Fiscale ………………………..……………………………………………………………………………….…… 

Esprimo il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei seguenti dati personali a Consorzio Armaioli Italiani: 
 

� Esprimo il consenso a che i miei dati personali siano utilizzati per inviarmi comunicazioni relative a corsi/seminari 

e future iniziative del Conarmi. 
 

� Esprimo il consenso alla profilazione al fine di ricevere comunicazioni personalizzate in base alle mie preferenze. 
 

� Esprimo il consenso alla pubblicazione delle immagini, contenute nelle riprese fotografiche/audio/video effettuate 

dal Conarmi durante le lezioni dei corsi/seminari da me seguiti. Sono consapevole che le stesse potranno essere 

destinate a: sito, pagine Facebook e Youtube Conarmi; filmati, pubblicità e volantini pubblicitari relativi ai 

corsi/seminari; potranno essere pubblicate su giornali o riviste in contesti riguardanti le attività svolte dal Conarmi. La 

presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro, e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Io sottoscritto/a confermo di non aver nulla a 

pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa 

derivante da quanto sopra autorizzato. 
 

 

 

Luogo e data……………………………. 

 

 

Firma……………………………. 
 
 


