RACCOLTA FIRME PER
DIFESA DIRITTI DEI CITTADINI LEGALI DETENTORI ARMI

Il sistema normativo italiano per il controllo delle armi legalmente detenute ha dimostrato negli anni di essere  molto efficace poiché i dati ufficiali indicano che sul totale dei reati commessi con armi dal 2010 ad oggi oltre il 90%  è realizzato con armi illegali, fuori dal controllo delle istituzioni. La normativa relativa alle armi legali può e deve essere migliorata con i seguenti interventi: a) recepire l'attuale normativa europea senza eccezioni; b) abrogare le complicazioni e le incongruenze recentemente introdotte;  c) applicare la direttiva europea sulle armi in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. 
 
Nome e Cognome:
_____________________________________________________________
Documento (Tipo e Numero):
_____________________________________________________________
Mail:
_____________________________________________________________
Data:
_____________________________________________________________
Firma: 
_____________________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che i dati personali da Lei comunicati nell'ambito della presente raccolta firme potranno essere organizzati su un supporto informatico/elettronico e saranno protetti e trattati con modalità idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del vigente Codice Privacy.
I dati da Lei forniti verranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla presentazione della presente petizione al Governo ed alle Istituzioni per azioni a difesa dei cittadini italiani legali detentori di armi. 
I dati potranno essere utilizzati per finalità statistiche coerenti e funzionali alla motivazione delle raccolta.
Titolare del trattamento dei dati è:

ARMI E TIRO – EDISPORT EDITORIALE – via Don Luigi Sturzo 7 – 20016 Pero (Mi)

L'indicazione del Suo indirizzo e-mail Le consentirà di ricevere informazioni sul tema oggetto della petizione, sul suo andamento e sulle iniziative del Comitato Promotore della petizione stessa, cui aderisce il Titolare del Trattamento. E’ escluso ogni altro contatto di natura promozionale o commerciale.
I Suoi dati potranno essere conferiti al succitato Comitato Promotore per il perseguimento delle finalità della petizione.
La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e seg. del D.Lgs. n. 196/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, la indicazione delle modalità di trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati scrivendo all’indirizzo e-mail dedicato: 

armietiro@edisport.it

