GRUPPO CINOFILO REGGIANO
Delegazione Provinciale E.N.C.I.
Via Pariati 28, 42100 Reggio Emilia. Tel. 0522/282932 – Fax 0522/320427
Mail: gruppocinofilore@alice.it

DOMANDA A SOCIO
Il sottoscritto__________________________________________________________________________
sesso____________
Nato a ____________________________________________________(_____) il_______________________________________
Residente a __________________________________________________________Cap _________________Prov. (_____)
In via _________________________________________________________n.________ tel.______________________________
CODICE FISCALE________________________________________________________________________________________
Razza posseduta ________________________________________________________________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso a far parte in qualità di socio del Gruppo Cinofilo Reggiano, con
l’impegno di accettarne le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonché di
osservare le disposizioni che verranno emanate dal Consiglio o dall’ Assemblea.
Il richiedente
_____________________________________
Soci presentatori
1°Firma _____________________________________

2° Firma______________________________________

Data_______________________
Per Approvazione del Consiglio Il
presidente
_________________________________
(Mattioli Fausto)
Con la sottoscrizione della presente domanda, dichiaro di aver preso visione dell’informativa allegata sul trattamento dei dati ex D lgs
196/03 e relativo consenso.

IN FEDE PER ACCETTAZIONE

GRUPPO CINOFILO REGGIANO
Delegazione Provinciale E.N.C.I.
Via Pariati 28, 42100 Reggio Emilia. Tel. 0522/282932
Fax 0522/320427 Mail: gruppocinofilore@alice.it

Oggetto: Informativa ex art. 13 lgs 196/2003 per gli associati.

Gentile Signora/Signore
Desideriamo informarLa che il Decreto legislativo del 32 giugno 2003 nr. 196 garantisce che il
trattamento dei dati personali, ordinari e sensibili delle persone fisiche e giuridiche si svolge
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 previsto ha le seguenti finalità: adempimento degli obblighi contabili e 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 per promuovere la crescita dell’associazione.
‐ Il trattamento previsto sarà effettuato in forma cartacea ed informatica.
‐ Nel caso vengano utilizzati anche strumenti informatici per comunicazioni via Web o e‐mail,
le modalità per garantire i livelli minimi di sicurezza sono Norton antivirus.
‐I dati saranno comunicati all’Enci per gli scopi istituzionali, come previsto dallo statuto del
Gruppo Cinofilo Reggiano.
‐ Inoltre, in relazione al trattamento previsto Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i
diritti previsti dall’articolo 7 della norma citata. In caso di rifiuto di comunicare tutti i dati
personali richiesti, il Gruppo Cinofilo Reggiano, Delegazione Enci, 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 dei dati è: Sig. Pier Giuseppe Viappiani.
Il titolare del trattamento è il Gruppo Cinofilo Reggiano.
Con riferimento alla suesposta informativa, il socio
Acconsente

Non acconsente

Alla comunicazione dei dati personali riferiti all’iscritto: indirizzo, telefono, fax, e‐mail a terzi
interessati.
(firma del socio___________________________________________)
Alla comunicazione dei dati sensibili o giudiziali strettamente inerenti alle finalità connesse
all’iscrizione al Gruppo Cinofilo.
(firma del socio___________________________________________)

