
SCHEDA ADESIONE ALL’ENCI JUNIOR CLUB DI PERSONA MINORENNE 
 

DATI ALUNNO E/O RAGAZZO MINORENNE   
COGNOME NOME COD. FISCALE 

   
 

RESIDENTE IN VIA N. 

  
 

CAP COMUNE PROV 

   
 

DATA  LUOGO DI NASCITA PROV./STATO 

   

 
DATI DEL GENITORE DEL FIGLIO/A MINORENNE  

 

COGNOME NOME COD. FISCALE 

   
 

RESIDENTE IN VIA N. 

  
 

CAP COMUNE PROV 

   
 

DATA  LUOGO DI NASCITA PROV./STATO 

   
 

E-MAIL NUMERO CEL. NUMERO TEL. 

   
 

PRIVACY PER gli aderenti all’ENCI  JUNIOR CLUB – D.lgs 196/2003 
Gentile Signore/Signora, 
desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 garantisce che il trattamento dei dati personali,  delle persone fisiche riportati 
nel presente modulo, si svolga nel rispetto dei loro diritti, delle libertà fondamentali, nonché della loro dignità, con particolare riferimento alla 
riservatezza e all’identità personale. 
Ai sensi dell’art. 13 della Legge citata, La informiamo che:  

 Il trattamento dati previsto ha le seguenti finalità: adempimento delle attività di gestione inerenti la veicolazione di spec ifiche comunicazioni 
e riviste di settore, attività di divulgazione della cinofilia, e miglioramento del cane di razza attraverso l’organizzazione  di manifestazioni 
dedicate anche alla sensibilizzazione e coinvolgimento di un pubblico minorenne,  altre iniziative coerenti  alle finalità dell’ENCI ovvero 
collaborazioni con enti, attività promozionali, relazioni con il pubblico. I dati potranno essere utilizzati dal Titolare del  trattamento per 
promuovere la crescita dell’ENCI. 

 Il trattamento previsto sarà effettuato in forma cartacea ed informatizzata. 

 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 minore 

 I livelli minimi di sicurezza sono garantiti da idonee procedure informatiche cosi come disposto dall’allegato B  del codice privacy. 

 I dati qui riportati, saranno utilizzati per gli scopi istituzionali dell’ENCI e potranno essere comunicati a terzi nell’ambito promozionale della 
cinofilia e del miglioramento del cane di razza. In particolare potranno essere comunicati ad aziende del settore della mangimistica o di altri 
settori di alto interesse cinofilo, a discrezione dell’ENCI, per la spedizione di inviti o di gadget rivolti all’attenzione dei soci minorenni. Tali dati 
non saranno in alcun modo soggetti a diffusione; 

 Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento  e la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Titolare del trattamento è: ENCI – con sede in Milano – Viale Corsica 20 
 

Consenso al trattamenti 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 
informativa. 
Si prega di manifestare/non manifestare la propria autorizzazione al trattamento dati apponendo una crocetta su Autorizzo o  Non autorizzo.  
In particolare manifesto il mio consenso espresso per: 

 

l’acquisizione dei dati personali propri e del figlio minorenne.  
 

 Autorizzo       Non autorizzo 
 

La comunicazione dei dati personali così come indicati nell’informativa 
 

 Autorizzo       Non autorizzo 
 

 

Il sottoscritto …………………………………………..…………  in qualità di ………………………………………………                                                  
                                                                            (Cognome / Nome)                                                   (padre/madre/tutore legale) 

             C H I E D E 

che il proprio figlio/a  …………………………………………………………………  venga iscritto all’ENCI JUNIOR CLUB  

                                                                            
(Cognome / Nome)

  

Luogo e data.  Firma del Genitore del minorenne aderente a  ENCI JUNIOR CLUB 
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