RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL CLUB ITALIANO DRAHTHAAR
**********
Spett.le
Consiglio Direttivo
del Club Italiano Drahthaar
Il sottoscritto
nato a
in data
Codice Fiscale n.
abitante a

provincia di

Via/Piazza

C.A.P.

Telefono
e-mail
avendo interesse al miglioramento della razza Deutsch-Drahthaar
chiede di essere ammesso quale socio del Club Italiano Drahthaar.
A tal fine il sottoscritto dichiara altresì:
1) di avere conoscenza delle norme dello statuto sociale approvato dal Consiglio
Direttivo dell’E.N.C.I. e votato dall’Assemblea dei soci del C.I.D. in data
15.02.2004;
2) di impegnarsi ad accettare ed a rispettare le suddette norme dello statuto
sociale e la relativa disciplina, nonché ad osservare le disposizioni che saranno
emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea;
3) di avere provveduto al versamento della quota di iscrizione mediante
versamento effettuato a mezzo bollettino di conto corrente postale in data
;
4) di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati di cui al
D.Lgs. 196/2003 e di esprimere il consenso al trattamento dei dati sopra
riportati ai fini della gestione delle attività dell’associazione e alla loro
comunicazione a terzi esclusivamente per le necessità ivi indicate.
Data

Firma
**********

1° Socio presentatore

Firma

2° Socio presentatore

Firma

CLUB ITALIANO DRAHTHAAR
INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 d. lgs. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Gentile Signore/Signora,
con la presente la informiano che il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003
n. 196 garantisce che il trattamento dei dati personali, ordinari e sensibili
delle persone fisiche e giuridiche si svolga nel rispetto dei loro diritti, delle
libertà fondamentali, nonché della loro dignità, con particolare riferimento
alla riservatezza e all’identità personale.
In particolare, a norma di quanto previsto dal citato art. 13 del d.lgs. n.
196/2003, La informiamo di quanto segue.
•

•
•

•

Il trattamento dei dati ha le seguenti finalità: adempimento degli
obblighi contabili o fiscali, attività di divulgazione della cinofilia e
miglioramento del cane di razza attraverso l’organizzazione di
manifestazioni, convegni ed altre iniziative a carattere cinotecnico e/o
zootecnico, attività promozionali, relazioni con il pubblico. I dati saranno
utilizzati dal Club Italiano Drahthaar per promuovere la crescita
dell’associazione.
Il trattamento potrà essere effettuato in forma cartacea e/o
informatizzata.
Nel caso vengano utilizzati anche strumenti informatici per
comunicazioni via Web o e-mail, le modalità per garantire i livelli minimi
di sicurezza saranno attuate mediante antivirus.
I dati saranno comunicati all’ENCI per gli scopi istituzionali, come
previsto dallo Statuto del Club Italiano Drahthaar.

La informiamo, inoltre, che, in relazione al trattamento previsto lei potrà
esercitare presso le competenti Sedi i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n.
196/2003, a norma del quale, fra l’altro, l’interessato ha diritto di ottenere
dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la
loro messa a disposizione in forma intelligibile; ha diritto di avere
conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi
del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; ha inoltre
diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati,
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge; ha infine il diritto di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano,
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta, ed 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. In caso di rifiuto di comunicare tutti i dati
personali richiesti o di mancato consenso alo loro trattamento il Club
Italiano Drahthaar si riserva di valutare le conseguenze di tale decisione,
impegnandosi ad avvertire tempestivamente nel caso in cui tale diniego non
permettesse di dare seguito in tutto o in parte alle attività istituzionali.
Il Responsabile del trattamento dati è l’Ente Nazionale Cinofilia Italiana.
Il Titolare del trattamento è il Club Italiano Drahthaar.

