DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ALLEVATORE
Spett. ENCI
Viale Corsica, 20
20137 MILANO

Il / La Sottoscritt ___

Persona Fisica

Persona Giuridica

Cognome ____________________________________________________________________
Nome _______________________________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente in ___________________________________________ Prov. ____ CAP _________
Via _______________________________________________________ n. _______________
Telefono uff. ____________________ abit. _______________________ fax _________________
Cellulare _______________________ e-mail ________________________________________
Iscritto al Registro Allevatori dal _____________________
chiede di essere associato all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana in qualità di Socio Allevatore
impegnandosi a rispettare le norme dello Statuto Sociale, del relativo Regolamento di attuazione e
dei regolamenti interni, nonché di osservare la disciplina sociale.
Dichiara inoltre di non svolgere abitualmente attività di compravendita di soggetti non prodotti dal
proprio allevamento.
Firma_____________________________________
____________________________________________________________________________
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO

Certificato di residenza o analoga autocertificazione corredata da fotocopia di documento
d’identità
Elenco soggetti direttamente allevati che hanno conseguito risultati in verifiche zootecniche,
riconosciute dall’ENCI o dalla FCI, negli ultimi cinque anni (requisiti minimi: almeno 4 soggetti
che abbiano conseguito qualifiche di almeno Molto Buono in esposizioni e/o almeno Buono in
prove di lavoro per un totale di non meno di 4 qualifiche rilasciate da almeno di 2 diversi
giudici italiani e/o esteri)
L’Ufficio si riserva di richiedere copia dei relativi libretti delle qualifiche qualora i risultati
conseguiti in verifiche zootecniche riconosciute dall’ENCI non siano presenti nel Sistema
Informatico.
Per quanto riguarda eventuali qualifiche conseguite in verifiche zootecniche organizzate da
altri Kennel Club riconosciuti dalla FCI, deve essere allegata alla domanda la relativa
documentazione.
Breve curriculum vitae riguardante all’attività cinofila svolta nell’ultimo quinquennio
Importo quota associativa pari a € 51,65
Informativa privacy per i soci allevatori – D.lgs 196/03
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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ALLEVATORE
Spett. ENCI
Viale Corsica, 20
20137 MILANO

INFORMATIVA PRIVACY PER I SOCI ALLEVATORI – 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, ordinari e sensibili delle persone fisiche 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 degli obblighi contabili o fiscali, attività di
divulgazione della cinofilia, miglioramento del cane di razza attraverso l’organizzazione di manifestazioni,
convegni ed altre iniziative a carattere cinotecnico e/o zootecnico 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 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 cosi come disposto dall’allegato B
del codice privacy;
I Suoi dati saranno utilizzati per gli scopi istituzionali dell’ENCI e potranno essere comunicati a terzi
nell’ambito divulgativo e di promozione della cinofilia 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 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 il proprio consenso al trattamento dati apponendo una crocetta su
Acconsento o Non acconsento.
In particolare manifesto il mio consenso espresso per:
La comunicazione dei dati personali così come indicati nell’informativa
 Autorizzo
Luogo e data.

 Non Autorizzo
Firma del Socio Allevatore

La comunicazione dei dati per l’invio di materiale informativo, inviti, comunicazioni di eventi e/o omaggi.
 Autorizzo

 Non Autorizzo

Le ricordiamo, come sopra esposto, che l’eventuale rifiuto non le consentirà di ricevere comunicazioni da terzi e/o omaggi.
Luogo e data.
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Firma del Socio Allevatore

