DOMANDA CONCESSIONE AFFISSO
Spett. ENCI
Viale Corsica, 20
20137 MILANO
Il/La/I sottoscritt __ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

a conoscenza del Regolamento Affissi approvato con Decreto Ministeriale n. 26958 del 28 giugno 2019
chied _____ che gli sia concesso l’uso di un affisso per il proprio Allevamento di cani di razza.
La domanda viene presentata per la razza _______________________________________________.
Indicare qui di seguito, in ordine di preferenza, tre proposte di nomi da attribuire all’affisso in parola:
Prefisso (precede il nome del cane)

Suffisso (segue il nome del cane)

1.

______________________________________

1. ______________________________________

2.

______________________________________

2. ______________________________________

3.

______________________________________

3. ______________________________________

L’allevamento ha sede in ____________________________________ Prov.______ CAP __________
Via _______________________________________________________________________________
Il/La/I sottoscritt _____ informa_____ di aver effettuato il pagamento di € ___________________ (€
637,50 per l’ottenimento di un affisso individuale. In caso di affisso in società l’importo da versare è di €
637,50 + 318,50 per ogni socio in più) a/per mezzo:
❑

bonifico bancario alle seguenti coordinate
c/c Ente Nazionale della Cinofilia Italiana
c/o BPER Banca
IBAN: IT86L0538701665000042431582

❑

della Delegazione ENCI di ________________________________________

❑

altro __________________________________
Firma del/dei richiedente/i

(in caso di persona giuridica Timbro della Società
e firma del Responsabile Legale)

_________________________________________

_________________________________________

Data ______________________
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(Da compilare solo in caso di richiesta di affisso individuale (persona fisica o giuridica*)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
o nel caso di persona giuridica Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in ____________________________________________________Prov. _____CAP___________
Via ___________________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________Cellulare _______________________________________
Fax____________________________________ Email _________________________________________
❑

Socio Allevatore

❑

Socio aggregato del __________________________________________________

❑

Non socio

dichiara
a.

di essere proprietario di due fattrici di razza _________________________________________ iscritte
al Libro genealogico italiano e di età compresa nei parametri indicati al canone 11) del codice etico
dell’allevatore di cani;
b. di aver già prodotto e iscritto al Libro genealogico italiano almeno due cucciolate, della stessa razza
delle fattrici di cui al punto a) nate negli ultimi 5 anni;
c. di aver sottoscritto il codice etico dell’allevatore di cani;
d. di impegnarsi ad intraprendere un percorso formativo e di aggiornamento nel rispetto delle direttive del
Consiglio Direttivo ENCI;
e. di essere residente in Italia;
f.
di non aver subito condanne o di non aver un procedimento in corso per reati a tutela del sentimento
per gli animali in merito all’attività di allevamento svolta o al commercio di cani;
g. di non aver subito negli ultimi dieci anni sanzioni superiori, anche cumulativamente, a un anno e mezzo
di sospensione, comminate dalle Commissioni di Disciplina e relative a violazioni delle Norme attinenti
al Libro genealogico, e di non aver procedimenti pendenti per fatti della medesima natura;
h. di non aver subito negli ultimi dieci anni sanzioni superiori, anche cumulativamente, a tre anni di
sospensione, comminate da parte delle Commissioni di Disciplina.
In relazione a coloro che non rivestono la qualifica di Socio dell’Ente, o non la rivestivano nel decennio
precedente, il richiedente dichiara di non aver commesso violazioni gravi delle norme attinenti al Libro
genealogico, in particolare quelle che regolano l’iscrizione di cucciolata.
Data ____________________________

Firma ____________________________________
(in caso di persona giuridica Timbro della Società
e firma del Responsabile Legale)

Si allegano i seguenti documenti:
❑
❑
❑
❑

certificato di residenza o analoga autocertificazione corredata da fotocopia del documento d’identità;
codice etico dell’allevatore di cani;
copia visura camerale (se il richiedente è una persona giuridica);
consenso sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

(*) I componenti della persona giuridica dovranno compilare anche le pagine 3 e 4 allegando la documentazione richiesta
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(Da compilare solo in caso che il richiedente sia una persona giuridica)

Cognome ______________________________________ Nome ____________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in ____________________________________________________Prov. _____CAP___________
Via ___________________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________Cellulare _______________________________________
Fax____________________________________ Email _________________________________________
❑

Socio Allevatore

❑

Socio aggregato del __________________________________________________

❑

Non socio

Cognome ______________________________________ Nome ____________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in ____________________________________________________Prov. _____CAP___________
Via ___________________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________Cellulare _______________________________________
Fax____________________________________ Email _________________________________________
❑

Socio Allevatore

❑

Socio aggregato del __________________________________________________

❑

Non socio

Cognome ______________________________________ Nome ____________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in ____________________________________________________Prov. _____CAP___________
Via ___________________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________Cellulare _______________________________________
Fax____________________________________ Email _________________________________________
❑

Socio Allevatore

❑

Socio aggregato del __________________________________________________

❑

Non socio
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20137 MILANO
(Da compilare solo in caso che il richiedente sia una persona giuridica)

soci/associati della persona giuridica denominata ________________________________________________
dichiarano:
a.
b.

di aver sottoscritto il codice etico dell’allevatore di cani;
di impegnarsi ad intraprendere un percorso formativo e di aggiornamento nel rispetto delle direttive del
Consiglio Direttivo ENCI;
c. di essere residente in Italia;
d. di non aver subito condanne o di non aver un procedimento in corso per reati a tutela del sentimento per
gli animali in merito all’attività di allevamento svolta o al commercio di cani;
e. di non aver subito negli ultimi dieci anni sanzioni superiori, anche cumulativamente, a un anno e mezzo di
sospensione, comminate dalle Commissioni di Disciplina e relative a violazioni delle Norme attinenti al
Libro genealogico, e di non aver procedimenti pendenti per fatti della medesima natura;
f. di non aver subito negli ultimi dieci anni sanzioni superiori, anche cumulativamente, a tre anni di
sospensione, comminate da parte delle Commissioni di Disciplina.
In relazione a coloro che non rivestono la qualifica di Socio dell’Ente, o non la rivestivano nel decennio
precedente, il richiedente dichiara di non aver commesso violazioni gravi delle norme attinenti al Libro
genealogico, in particolare quelle che regolano l’iscrizione di cucciolata.
Firma _____________________________________
Firma _____________________________________
Data ____________________________

Firma _____________________________________

Ciascun componente della persona giuridica dovrà allegare e sottoscrivere i seguenti documenti:
❑ certificato di residenza o analoga autocertificazione corredata da fotocopia del documento d’identità;
❑ codice etico dell’allevatore di cani;
❑ consenso sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

I sottoscritti _____________________________________________________________________________
soci/associati della persona giuridica denominata _______________________________________________
_____________________________________________ dichiarano che il Responsabile Legale e quindi unico
firmatario responsabile di tutti i documenti del Libro genealogico italiano è il Sig.________________________
__________________________________________, come da certificato allegato.

Firma _____________________________________
Firma _____________________________________
Data ____________________________
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(Da compilare solo in caso di richiesta di affisso in società tra due o più allevatori della medesima razza)

I sottoscritti:
Cognome ______________________________________ Nome ____________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in ____________________________________________________Prov. _____CAP___________
Via ___________________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________Cellulare _______________________________________
Fax____________________________________ Email _________________________________________
❑

Socio Allevatore

❑

Socio aggregato del __________________________________________________

❑

Non socio

Cognome ______________________________________ Nome ____________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in ____________________________________________________Prov. _____CAP___________
Via ___________________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________Cellulare _______________________________________
Fax____________________________________ Email _________________________________________
❑

Socio Allevatore

❑

Socio aggregato del __________________________________________________

❑

Non socio

Cognome ______________________________________ Nome ____________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in ____________________________________________________Prov. _____CAP___________
Via ___________________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________Cellulare _______________________________________
Fax____________________________________ Email _________________________________________
❑

Socio Allevatore

❑

Socio aggregato del __________________________________________________

❑

Non socio
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DOMANDA CONCESSIONE AFFISSO
Spett. ENCI
Viale Corsica, 20
20137 MILANO
(Da compilare solo in caso di richiesta di affisso in società tra due o più allevatori della medesima razza)

dichiarano
a.

di essere proprietari ognuno di due fattrici di razza _________________________________________
iscritte al Libro genealogico italiano di età compresa nei parametri indicati al canone 11) del codice etico
dell’allevatore di cani;
b. di aver ognuno già prodotto e iscritto al Libro genealogico italiano almeno due cucciolate, della stessa
razza delle fattrici di cui al punto a);
c. di aver sottoscritto il codice etico dell’allevatore di cani;
d. di impegnarsi ad intraprendere un percorso formativo e di aggiornamento nel rispetto delle direttive del
Consiglio Direttivo ENCI;
e. di essere residente in Italia;
f.
di non aver subito condanne o di non aver un procedimento in corso per reati a tutela del sentimento per
gli animali in merito all’attività di allevamento svolta o al commercio di cani;
g. di non aver subito negli ultimi dieci anni sanzioni superiori, anche cumulativamente, a un anno e mezzo di
sospensione, comminate dalle Commissioni di Disciplina e relative a violazioni delle Norme attinenti al
Libro genealogico, e di non aver procedimenti pendenti per fatti della medesima natura;
h. di non aver subito negli ultimi dieci anni sanzioni superiori, anche cumulativamente, a tre anni di
sospensione, comminate da parte delle Commissioni di Disciplina.
In relazione a coloro che non rivestono la qualifica di Socio dell’Ente, o non la rivestivano nel decennio
precedente, il richiedente dichiara di non aver commesso violazioni gravi delle norme attinenti al Libro
genealogico, in particolare quelle che regolano l’iscrizione di cucciolata.
Firma _____________________________________
Firma _____________________________________
Data ____________________________

Firma _____________________________________

Ciascun componente richiedente l’affisso dovrà allegare e sottoscrivere i seguenti documenti:
❑ certificato di residenza o analoga autocertificazione corredata da fotocopia del documento d’identità;
❑ codice etico dell’allevatore di cani;
❑ consenso sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

I sottoscritti _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ intendono formare una società per
l’allevamento del cane di razza. Dichiarano che unico firmatario responsabile di tutti i documenti del Libro
genealogico italiano sarà il Sig. ____________________________________________.
Firma _____________________________________
Firma _____________________________________
Data ____________________________
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DOMANDA CONCESSIONE AFFISSO
Spett. ENCI
Viale Corsica, 20
20137 MILANO
(Da compilare solo in caso di richiesta di affisso tra persone con un documentato rapporto di:
coniugo, parentela di 1° e 2° grado, unione civile o convivenza)

Il sottoscritto:
Cognome ______________________________________ Nome ____________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in ____________________________________________________Prov. _____CAP___________
Via ___________________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________Cellulare _______________________________________
Fax____________________________________ Email _________________________________________
❑

Socio Allevatore

❑

Socio aggregato del __________________________________________________

❑

Non socio

dichiara
a.

di essere proprietario di due fattrici di razza _________________________________________ iscritte al
Libro genealogico italiano di età compresa nei parametri indicati al canone 11) del codice etico
dell’allevatore di cani;
b. di aver già prodotto e iscritto al Libro genealogico italiano almeno due cucciolate, della stessa razza delle
fattrici di cui al punto a);
c. di aver sottoscritto il codice etico dell’allevatore di cani;
d. di impegnarsi ad intraprendere un percorso formativo e di aggiornamento nel rispetto delle direttive del
Consiglio Direttivo ENCI;
e. di essere residente in Italia;
f.
di non aver subito condanne o di non aver un procedimento in corso per reati a tutela del sentimento per
gli animali in merito all’attività di allevamento svolta o al commercio di cani;
g. di non aver subito negli ultimi dieci anni sanzioni superiori, anche cumulativamente, a un anno e mezzo di
sospensione, comminate dalle Commissioni di Disciplina e relative a violazioni delle Norme attinenti al
Libro genealogico, e di non aver procedimenti pendenti per fatti della medesima natura;
h. di non aver subito negli ultimi dieci anni sanzioni superiori, anche cumulativamente, a tre anni di
sospensione, comminate da parte delle Commissioni di Disciplina.
In relazione a coloro che non rivestono la qualifica di Socio dell’Ente, o non la rivestivano nel decennio
precedente, il richiedente dichiara di non aver commesso violazioni gravi delle norme attinenti al Libro
genealogico, in particolare quelle che regolano l’iscrizione di cucciolata.
Data ____________________________

Firma ____________________________________

Si allegano i seguenti documenti:
❑ certificato di residenza o analoga autocertificazione corredata da fotocopia del documento d’identità;
❑ codice etico dell’allevatore di cani;
❑ consenso sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
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DOMANDA CONCESSIONE AFFISSO
Spett. ENCI
Viale Corsica, 20
20137 MILANO

(Da compilare solo in caso di richiesta di affisso tra persone con un documentato rapporto di:
coniugo, parentela di 1° e 2° grado, unione civile o convivenza)

Il/I sottoscritto/i
Cognome ______________________________________ Nome ____________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in ____________________________________________________Prov. _____CAP___________
Via ___________________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________Cellulare _______________________________________
Fax____________________________________ Email _________________________________________
❑

Socio Allevatore

❑

Socio aggregato del __________________________________________________

❑

Non socio

❑

coniuge o convivente

❑

parente di 1° grado ____________________________________

❑

parente di 2°grado ____________________________________

❑

unione civile

(indicare tipo di parentela)
(indicare tipo di parentela)

Cognome ______________________________________ Nome ____________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in ____________________________________________________Prov. _____CAP___________
Via ___________________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________Cellulare _______________________________________
Fax____________________________________ Email _________________________________________
❑

Socio Allevatore

❑

Socio aggregato del __________________________________________________

❑

Non socio

❑ coniuge o convivente
❑ parente di 1° grado ____________________________________
(indicare tipo di parentela)

❑ parente di 2°grado ____________________________________
❑

unione civile

(indicare tipo di parentela)
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DOMANDA CONCESSIONE AFFISSO
Spett. ENCI
Viale Corsica, 20
20137 MILANO
(Da compilare solo in caso di richiesta di affisso tra persone con un documentato rapporto di:
coniugo, parentela di 1° e 2° grado, unione civile o convivenza)

dichiara/dichiarano:
a. di aver sottoscritto il codice etico dell’allevatore di cani;
b. di impegnarsi ad intraprendere un percorso formativo e di aggiornamento nel rispetto delle direttive del
Consiglio Direttivo ENCI;
c. di essere residente in Italia;
d. di non aver subito condanne o di non aver un procedimento in corso per reati a tutela del sentimento per
gli animali in merito all’attività di allevamento svolta o al commercio di cani;
e. di non aver subito negli ultimi dieci anni sanzioni superiori, anche cumulativamente, a un anno e mezzo di
sospensione, comminate dalle Commissioni di Disciplina e relative a violazioni delle Norme attinenti al
Libro genealogico, e di non aver procedimenti pendenti per fatti della medesima natura;
f. di non aver subito negli ultimi dieci anni sanzioni superiori, anche cumulativamente, a tre anni di
sospensione, comminate da parte delle Commissioni di Disciplina.
In relazione a coloro che non rivestono la qualifica di Socio dell’Ente, o non la rivestivano nel decennio
precedente, il richiedente dichiara di non aver commesso violazioni gravi delle norme attinenti al Libro
genealogico, in particolare quelle che regolano l’iscrizione di cucciolata.
Firma _____________________________________
Data ____________________________

Firma _____________________________________

Si allegano i seguenti documenti:
❑
❑
❑
❑

certificato di residenza o analoga autocertificazione corredata da fotocopia del documento d’identità;
codice etico dell’allevatore di cani;
eventuale certificato attestante il grado di parentela o lo stato di convivenza;
consenso sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

I sottoscritti _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ intendono formare una società per
l’allevamento del cane di razza. Dichiarano che unico firmatario responsabile di tutti i documenti del Libro
genealogico italiano sarà il Sig. ____________________________________________.
Firma _____________________________________
Firma _____________________________________
Data ____________________________
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DOMANDA CONCESSIONE AFFISSO
Spett. ENCI
Viale Corsica, 20
20137 MILANO
MODELLO UNICO
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
Con la presente informativa ENCI Le vuole fornire in maniera chiara e semplice tutte le informazioni sul trattamento dei dati ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche GDPR) e specificare che
lo stesso avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza per le finalità sotto indicate.
Si informa che il "Titolare" del trattamento è ENCI - Ente Nazionale della Cinofilia, con sede in via Corsica, 20, 20137 Milano (MI)
Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono: 02 70020334: indirizzo mail: privacy@enci.it: casella di posta elettronica certificata
(Pec): privacy@pec.enci.it
Le registrazioni effettuate presso l’ENCI comportano un trattamento di dati personali riferiti a persone fisiche, pertanto siamo a fornire le
seguenti informazioni:
Attività insite nel ruolo svolto dall’Ente tra cui a titolo esplicativo, ma non esaustivo, denunce,
registrazioni di vario genere, iscrizioni ai registri, domande socio, rilascio certificati e duplicati, invio
di messaggi;
• gestione del libro genealogico da parte dell’Ufficio Centrale del libro genealogico (UC) dell’ENCI cui
vengono comunicati telematicamente i dati dalla delegazione (l’iscrizione comporta la necessaria
pubblicazione dei nominativi nel libro genealogico on line);
• gestione degli adempimenti connessi: adempimenti amministrativi, contabili, finanziari e fiscali.
anagrafici, recapiti, indirizzi email, iscrizioni, dichiarazioni provenienti da: allevatore,
proprietario, conduttore, presentatore, giudice, soci e comunque da altri soggetti interessati
•
Finalità

Tipo di dati
Natura dei dati

Personali

Conferimento dei dati

obbligatorio

Base giuridica
Conservazione dei dati

il mancato o inesatto conferimento comporterà l’impossibilità proseguire nelle attività
previste ed elencate nelle finalità.
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Art. 6 comma 1 lett. c.) ai sensi del D.Lgs n.
529 del 30.12.1992 “Attuazione direttiva 97/174/CEE, relativa alle condizioni zootecniche e
genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza” e il D.m. n. 21095 del
05.02.1996
illimitata per i fini istituzionali
10 anni ai fini amministrativi e fiscali

Destinatari

- FCI Federazione Cinologica Internazionale
- Consulenti e studi professionali di supporto alle attività istituzionali;
- Consulenti e studi professionali di supporto all’attività amministrativa,
contabile; finanziaria e fiscale
- Istituti bancari per la gestione degli incassi
- Soggetti incaricati alla manutenzione degli strumenti elettronici
- Società, enti o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito
- Enti pubblici

Trasferimento dei dati
(Extra UE)

Non è previsto trasferimento all’estero

Finalità
Tipo di dati

Personali

Conferimento dei dati

facoltativo

Base giuridica

consenso al trattamento dei dati - art. 6 comma 1 lett. a)

Conservazione dati

illimitata per i fini istituzionali, salvo revoca dell’interessato

Diritto interessato
Trasferimento dei dati
(Extra UE)

Personale interno
di segreteria
amministrativo
tecnico

Pubblicazione dei recapiti nel libro genealogico on line nel sito dell’Ente
recapiti e indirizzo provenienti da: allevatore, proprietario, conduttore, presentatore, giudice,
soci e comunque da altri soggetti interessati

Natura dei dati

Destinatari

-

nessuna conseguenza in caso di diniego sull’esito della registrazione

- FCI Federazione Cinologica Internazionale
- Soggetti incaricati alla manutenzione degli strumenti elettronici
- Società di information technology e mantenimento del sito

-

Personale interno
di segreteria
amministrativo
tecnico

l'interessato ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati personali
Non è previsto trasferimento all’estero
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Spett. ENCI
Viale Corsica, 20
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Finalità
Tipo di dati

Invio di comunicazioni, inviti ad eventi e manifestazioni in ambito cinofilo
anagrafici, recapiti, indirizzi email provenienti da: allevatore, proprietario, conduttore,
presentatore, giudice, soci e comunque da altri soggetti interessati

Natura dei dati

personali

Conferimento dei dati

facoltativo

Base giuridica

consenso al trattamento dei dati - art. 6 comma 1 lett. a)

Conservazione dei dati

fino alla disiscrizione dell’interessato
- Società esterne per la gestione di manifestazioni e campagne
- Soggetti incaricati alla manutenzione degli strumenti elettronici
- Società di information technology e mantenimento del sito
- Società che gestiscono servizi postali
l'interessato ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al
trattamento dei dati personali

Destinatari
Diritto interessato
Trasferimento dei dati
(Extra UE)

Finalità
Tipo di dati

nessuna conseguenza sui fini istituzionali garantiti

Invio di comunicazioni (via email, sms, telefonate…) con finalità di marketing (diretto e/o indiretto) e/o
pubblicitarie
anagrafici, recapiti, indirizzi email provenienti da: allevatore, proprietario, conduttore,
presentatore, giudice, soci e comunque da altri soggetti interessati
personali

Conferimento dei dati

facoltativo

Base giuridica

consenso al trattamento dei dati - art. 6 comma 1 lett. a);

Conservazione dei dati

fino all’opposizione dell’interessato
- Società terze con finalità di marketing (diretto e/o indiretto) e/o di
pubblicitarie in ambito cinofilo
- Enti terzi con finalità di marketing (diretto e/o indiretto) e/o pubblicitarie in
ambito cinofilo
l'interessato ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al
trattamento dei dati personali

Diritto interessato
Trasferimento dei dati
(Extra UE)

articolo 7

Non è previsto trasferimento all’estero

Natura dei dati

Destinatari

Personale
interno
- di segreteria
- tecnico

nessuna conseguenza sui fini istituzionali garantiti

Personale
interno
- di segreteria
- tecnico
articolo 7

Non è previsto trasferimento all’estero

I Suoi dati non saranno gestiti con processi decisionali automatizzati.
In qualità di soggetto interessato del trattamento le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR 2016/679 rivolgendo le
richieste al Titolare del trattamento, mediante la compilazione del “modulo esercizio diritti in materia di protezione dei dati personali”
disponibile online nel sito www.enci.it alla pagina dedicata alla “Privacy”.
accesso ai propri dati a: finalità, categorie di dati, destinatari, conservazione, origine, ecc..
rettifica dei propri dati personali
cancellazione dei propri dati ("diritto all'oblio")
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano
opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri, oppure trattati per legittimo interesse del titolare o di terzi
qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in
qualsiasi momento al trattamento
richiedere la portabilità dei dati
proporre reclamo presso l'Autorità di controllo
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articolo 15
articolo 16
articolo 17
articolo 18
articolo 21

articolo 20
articolo 77
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DOMANDA CONCESSIONE AFFISSO
Spett. ENCI
Viale Corsica, 20
20137 MILANO

All’attenzione del Titolare del trattamento
ENCI - Ente Nazionale della Cinofilia
Via Corsica, 20, 20137 Milano (MI)
La/Il sottoscritta/o ________________________, C.F. _________, con la presente dichiara di
aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 fornitami e
comunque disponibile online nel sito www.enci.it sotto la voce “ENCI” e, consapevole che per le
attività istituzionali dell’Ente e per gli adempimenti obbligatori connessi non mi viene richiesto il
consenso al trattamento dei dati in quanto base giuridica sono gli obblighi legali ai quali è
soggetto il titolare del trattamento per la tenuta dei registri:
 presto  nego - Il consenso alla pubblicazione dei recapiti nel libro genealogico online
 presto  nego - Il consenso all’invio di comunicazioni, inviti ad eventi e manifestazioni in
ambito cinofilo
 presto  nego - Il consenso all’invio di comunicazioni, inviti da parte di soggetti terzi con
finalità di marketing (diretto e/o indiretto) e/o pubblicitarie

Luogo e data
_______________

Firma del dichiarante
_______________________________
(firma leggibile)

N.B. La compilazione e l’invio del presente modulo non sono necessari qualora l’interessata/o vi abbia già
precedentemente provveduto. Per la modifica o revoca del consenso prestato si invita all’utilizzo del “modulo
esercizio diritti in materia di protezione dei dati personali” disponibile online nel sito www.enci.it alla pagina
dedicata alla “Privacy”.
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