Caccia Pesca Ambiente e F.I.P.I.A.
Via del Lanificio 15/C 05100 Terni TR - Tel. 0744/460650 Fax 0744/46293

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA N. B0507AH1800008
Le coperture per la Responsabilità Civile Terzi ai sensi della legge 157/92 sono valide in tutto il mondo (esclusi Stati
Uniti e Canada), purché l’esercizio venatorio sia esercitato nel rispetto delle normative vigenti nelle nazioni interessate.
Sono garantite dalla compagnia LLOYD’S OF LONDON. Sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli
dell’assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente. Anche gli Associati sono considerati terzi fra
loro.
La polizza RCT per la pesca in apnea facente parte della tessera assicurativa FIPIA comprende esclusivamente la
copertura assicurativa R.C.T. per danni causati dall’assicurato a terzi (cose e persone) durante l’attività di pesca
ricreativa di superficie o subacquea.
Massimali Assicurati Resp. Civile Terzi
Per sinistro

Per persone

Per cose

520.000,00

520.000,00

520.000,00

Polizza pesca (P)

Le denunce di sinistro devono essere inviate per iscritto entro 15 giorni dal sinistro stesso ed indirizzate a: CACCIA
PESCA AMBIENTE / FIPIA, Via del Lanificio 15/c, 05100 TERNI possibilmente a mezzo raccomandata, o a mezzo
mail agli indirizzi nazionale.cpa@gmail.com o info@fipia.it .
Il socio preso atto dell’informativa fornita a cura dell’associazione CACCIA PESCA AMBIENTE / FIPIA, ai sensi degli artt. 11 e 20
della legge 31.12.96/675 acconsente al trattamento dei propri dati personali previsti per il tesseramento. Inoltre nel rispetto della
legge 675/96 autorizza CACCIA PESCA AMBIENTE / FIPIA ad utilizzare i propri dati solo per scopi assicurativi e all’inserimento
nell’elenco degli associati CACCIA PESCA AMBIENTE / FIPIA, del MIPAAF, ART. 24 LEGGE 157/92.
Informativa ai sensi dell’art 13 del D.lgs. 196/03 Codice sulla Privacy (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie
generale n. 174, Supplemento ordinario n.123/L).
Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui essi
sono destinati.
Finalità del trattamento
I dati raccolti e richiesti servono esclusivamente all’espletamento dei servizi richiesti dagli utenti all’associazione CACCIA PESCA
AMBIENTE / FIPIA. Nessuno dato oltre il minimo necessario è richiesto. Tutti i dati sono trattati con modalità elettroniche, nel
rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Allegato B del
Codice della Privacy.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti
cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali possono accedere solo il personale incaricato, nel rispetto delle misure
minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza; Allegato B del Codice della Privacy.
Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. I dati richiesti per la registrazione sono soltanto quelli strettamente necessari ad erogare i servizi
richiesti. Eventuali dati facoltativi possono essere richiesti dandone comunque specifica informazione.

Conseguenze del rifiuto dei dati
In caso di mancata comunicazione dei dati indispensabili per adempiere alle finalità di cui sopra, il contratto non si perfeziona e non
potrà essere portato a termine.
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati richiesti non vengono trasferiti ad alcuno. Sono tuttavia accessibili da parte dello staff tecnico dell’associazione CACCIA
PESCA AMBIENTE / FIPIA al fine di garantire l’adeguata manutenzione e svolgere le operazioni eventualmente richieste dai
legittimi proprietari dei dati registrati. Potranno in caso di richiesta specifica essere ceduti ad Organi di Stato preposti a verifiche e
controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla legge. Resta in ogni caso fermo il divieto di
comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per l’espletamento dei servizi dei prodotti da Lei richiesti.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha i seguenti diritti, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali
ed altri diritti) del codice della Privacy:
1. L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione:
a) Dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato. Di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
.

a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

.

b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;

.

c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.

4. L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
.

a) Per motivi specifici al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

.

b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento dei dati è CACCIA PESCA AMBIENTE / FIPIA, nella persona che, di volta in volta, ha la legale
rappresentanza dell’associazione. Per esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà
rivolgere richiesta scritta via e- mail a: nazionale.cpa@gmail.com o info@fipia.it oppure a CACCIA PESCA AMBIENTE / FIPIA
Via del Lanificio 15/C 05100 TERNI.

La tessera-assicurativa sarà valida dal 15 febbraio 2020 al 14 febbraio 2021. La scadenza è fissa
e indipendente dalla data di sottoscrizione.

