
 

 

ANABIC DIVENTA DI PRIMO GRADO 

GLI ALLEVATORI POSSONO ADERIRE DIRETTAMENTE AD ANABIC 

Lettera del Presidente agli Allevatori iscritti al Libro Genealogico delle razze  
Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana e Podolica 

 

Caro Allevatore, 

sono lieto di informarti che, a seguito della modifica statutaria approvata 
dall’Assemblea dei Soci, all’ANABIC possono aderire direttamente gli 
allevatori, in luogo delle ARA, come precedentemente stabilito. 

Il nuovo Statuto ANABIC – adottato per adeguare l’assetto dell’Ente alle 
previsioni contenute nel D.Lgs. 11 maggio 2018 n.52 - prevede che l’adesione 
degli allevatori già iscritti al Libro Genealogico per il tramite delle ARA sia 
automatica, fatto salvo il diritto di recesso, da comunicare entro 90 giorni dal 
ricevimento della presente. 

Gli Allevatori iscritti – attraverso le ARA competenti per territorio – al Libro 
Genealogico delle razze ANABIC  sono, pertanto, entrati a far parte della 
nostra Associazione in qualità di soci(1). 

Precisiamo che quanto sopra non incide sul rapporto associativo in essere tra 
gli allevatori e le ARA, con cui la nostra Associazione ha mantenuto uno 
stretto rapporto di collaborazione, all’insegna del miglioramento dei servizi 
resi agli allevatori: l’ARA, infatti, attraverso i suoi tecnici specializzati, 
continuerà a raccogliere presso gli allevamenti i dati utili alla migliore 
gestione delle aziende di allevamento e necessari per il calcolo degli indici 
genetici e genomici previsti dal Programma genetico. Inoltre, sulla base dei 
dati raccolti, potranno essere forniti – come di consueto – i servizi legati 
all’emissione dei certificati genealogici ed ai piani di accoppiamento, nonché 
alla certificazione dei capi necessaria all’erogazione dei premi previsti dalla 
PAC ed alla certificazione di prodotto. 
Preciso che, per completare il processo di trasformazione e costituire una 
base associativa capace di esprimere la propria volontà e contribuire alla vita 
dell’Associazione, a breve verranno convocate le Assemblee Separate 
Territoriali, ossia Assemblee di allevatori omogenee per territorio, che 
procederanno all’elezione dei propri delegati in seno all’Assemblea Generale 
ANABIC. 

                                                           
(1) È fatto salvo il diritto dei soci di esercitare il diritto di recesso entro 90 giorni dalla presente comunicazione mediante 

invio della relativa comunicazione, corredata da copia di un documento di identità, a mezzo PEC all’indirizzo 

anabic@pcert.it  o mediante posta raccomandata all’indirizzo ANABIC – Strada del Vio Viscioloso,21 – San Martino in Colle 

06132 PERUGIA. 

 



 

 

Invito, chi lo desidera, a voler cortesemente compilare il formulario allegato 
alla presente al fine di confermarci l’intestazione dell’allevamento, 
unitamente all’indirizzo, numero di telefono, e-mail, PEC e fax, in modo da 
facilitare l’invio delle comunicazioni da adesso in poi. 
 
Cordiali saluti. 
 
 Il Presidente 
 Luca Panichi 
  



 

 

FORMULARIO RACCOLTA DATI 

 

Denominazione Azienda _____________________________________________________ 

Partita Iva _______________________  Codice Fiscale  ____________________________ 

Sede Legale:  

Indirizzo __________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________Cap _________Provincia _____ 

Cell.: _______________________________ Fax: _________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________________________________ 

Pec: _____________________________________________________________________  

Sede dell’Allevamento: 

Codice dell’allevamento: _____/______/______ 

Indirizzo __________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________Cap _________Provincia _____ 

Indirizzo Postale:  

Indirizzo __________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________Cap _________Provincia _____ 

Si informa che i dati personali riportati sul presente modulo e gli altri dati sull’allevamento, sulle scritture 
aziendali e sugli animali, verranno utilizzati da ANABIC per il perseguimento del proprio oggetto sociale ed 
in particolare per l’effettuazione delle attività istituzionali dell’Associazione, la tenuta obbligatoria dei 
documenti contabili ed il libro soci: a) selezione del bestiame e tenuta dei libri genealogici, b) 
organizzazione mostre, meeting, convegni e corsi di aggiornamento, c) servizi tecnici, d) effettuazione 
analisi chimiche/biologiche, e) invio di comunicazioni a carattere informativo. Tali dati verranno comunicati 
alle banche dati degli enti centrali (MIPAAFT, Banca dati unica zootecnica, etc.) e diffusi con i bollettini 
ufficiali o altri documenti pubblicati da codesti Enti o da questa Associazione. Sono fatti salvi i diritti 
assicurati dagli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679. Titolare del trattamento è il Presidente 
pro tempore dell’Associazione stessa. In caso di variazione, recessione, espulsione i vecchi dati anagrafici 
saranno conservati fino alla scadenza dei termini di legge. 
 
Firma per specifica approvazione. 

 
___________________________________ 

 
 
 

Luogo e data ______________________ Firma leggibile_______________________ 


