Gruppo Cinofilo Genovese
Delegazione Enci
Via Lorenzo Pareto 8/14 a - 16129 GENOVA
Tel 010/3620071 – Fax 010/7982671
info@gruppocinofilogenovese.it www.gruppocinofilogenovese.it

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE
Il SOTTOSCRITTO________________________________________________________________
NATO A ________________________________________________________________________
RESIDENTE IN ___________________________________________________________________
VIA ____________________________________________________________________________
TEL _____________________ CELL__________________PROFESSIONE________________________
Email______________________________________________
CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO)
SESSO

M

F

Chiede di essere ammesso, in qualità di SOCIO, nel GRUPPO CINOFILO GENOVESE
• S’impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa.
• Si impegna ad osservare le regole del buon costume, dell’onore sportivo.
• Si impegna ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall’ENCI, dal Consiglio Direttivo,
dall’Assemblea dei Soci, e dagli Organi preposti al controllo.
SULLA SCORTA DELLA LEGGE 196/2003 – IN MATERIA DI PRIVACY -

AUTORIZZO

X

NON AUTORIZZO

IL GRUPPO CINOFILO GENOVESE AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ CINOFILE PREVISTE DALLO STATUTO
SOCIALE

SOCI PRESENTATORI
NOME COGNOME
NOME COGNOME

FIRMA
FIRMA

Con la sottoscrizione della presente domanda, dichiaro di avere preso visione dell’informativa allegata alla
presente sul trattamento dei dati ex D.lgs 196/03 e relativo consenso.
FIRMA

DATA_______________

_____________________________________________

SPAZIO RISERVATO AL GRUPPO CINOFILO
ANNOTAZIONI EVENTUALI___________________________________________________________________
AMMESSO A SOCIO PER L’ANNO 2018
TESSERA N° ________________
P.IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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GRUPPO CINOFILO GENOVESE
DELEGAZIONE ENCI
SEDE - Via Lorenzo Pareto 8/14 a 16129 Genova
Tel 010/3620071 fax 010/7982671 - info@gruppocinofilogenovese.it

Gentile Signore/ Signora
Desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 nr. 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 ed all’indennità personale
Ai sensi dell’art. 13 della legge citata, La informiamo che:
•
Il trattamento dati previsto 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 Gruppo Cinofilo Genovese
per promuovere la crescita dell’associazione;
•
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornire, anche solo in parte, i dati personali pertinenti allo
scopo della raccolta non renderà possibile procedere con l’iscrizione del socio;.
•
Il trattamento previsto sarà effettuato in forma cartacea ed informatizzata;
•
I livelli minimi di sicurezza sono garantiti da idonee procedure informatiche così come disposto dall’allegato B del codice
privacy;
•
I dati saranno comunicati all’ENCI per gli scopi istituzionali, come previsto dallo statuto del Gruppo Cinofilo Genovese; potranno
essere comunicati a terzi nell’abito divulgativo e di promozione cinofila e del miglioramento del cane di razza e potranno essere
utilizzati per l’invio di materiale informativo quali, l’invio di riviste, comunicazioni di eventi e/o gadget.
•
Le sono riconosciuti i diritti di cui all’Art. 7 della norma citata, e in particolare , il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

Il Responsabile del trattamento dati è Giorgio Gaggero
Il titolare del trattamento è il Gruppo Cinofilo Genovese
Firma del legale rappresentante
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con il riferimento alla suesposta informativa, il Socio da il consenso al trattamento dei dati personali D.lgs. 196/03
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui alla presente i
Informativa.
Si prega di manifestare /non manifestare il proprio consenso al trattamento dati apponendo una crocetta su acconsento/non acconsento
In particolare manifesto il mio consenso espresso per:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La comunicazione dei dati personali così come indicato nell’informativa
x

Autorizzo

Non autorizzo

Luogo e data
Firma del Socio________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La comunicazione dei dati personali per l’invio di materiale informativo, inviti, comunicazione di eventi
x

Autorizzo

Non autorizzo

Le ricordiamo, come sopra esposto, che l’eventuale rifiuto non le consentirà di ricevere comunicazioni da terzi compreso l’invio della rivista
Luogo e data

Firma del Socio________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Art. 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha 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 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’art..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 lett. 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 diritto di opporsi , in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
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.

**********************************************************************
Avvisi importanti
E’ POSSIBILE ANCHE EFFETTUARE RINNOVI O NUOVE ASSOCIAZIONI
TRAMITE I NOSTRI CONTI:
•
•

POSTALE - N° 12222162 (IT42 K076 0101 4000 0001 2222 162)
BANCARIO – IT19N 05034 01418 0000 0000 1990
ENTRAMBE INTESTATI A:

GRUPPO CINOFILO GENOVESE
VIA LORENZO PARETO 8/14 A – 16129 GENOVA
DOPO L’AVVENUTO PAGAMENTO SI CONSIGLIA DI INVIARE
IMMEDIATAMENTE LA COPIA VIA FAX O MAIL PER UN CELERE INVIO
DELLA TESSERA

IN CASO DI NUOVE ASSOCIAZIONI I MODULI POSSONO ESSERE
INVIATI TRAMITE FAX O MAIL , LA TESSERA SARA’ SPEDITA A CASA
PER POSTA
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