
Soci presentatori ( non sono ammessi soci presentatori con alcun grado di parentela)

FIRMA                                     

_____________________________________________

     GRUPPO CINOFILO 
       CROTONESE

          DELEGAZIONE PROVINCIALE
        ENCI

            via Corsica 20 , 88900 Crotone
           www.gruppocinofilocrotonese.it

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO AGGREGATO

                        □   PERSONA FISICA                   □    PERSONA GIURIDICA 

Il/La Sottoscritt__

Cognome__________________________   Nome _______________________

CODICE FISCALE/P.IVA   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

RESIDENTE IN ________________________________ PROV ____ CAP______

VIA _____________________________________ N°___

TELEFONO ________________________ CELL ____________________________

E-MAIL ____________________@______________________

- ISCRITTO AL REGISTRO ALLEVATORI          SI □   NO □
- SOCIO ALLEVATORE ENCI                               SI □   NO □

-Nome e Cognome   _________________________     firma ___________________________

 - Nome e Cognome   _________________________    firma ___________________________

 chiede di essere associato al Gruppo Cinofilo Crotonese in qualità di Socio Aggregato , impegnandosi 
a rispettare le norme dello Statuto Sociale, del relativo Regolamento di attuazione e dei regolamenti 
interni, nonché di osservare la disciplina sociale. 
(Si invita pertanto a prenderne visione prima di firmare)

Dichiara di non essere socio di altri Gruppi Cinofili ENCI

- Si prega di allegare copia della Carta d'identità e codice fiscale
- Quota associativa annua EURO 30,00
LA DOMANDA VERRÀ VALUTATA ALLA PRIMA RIUNIONE UTILE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO



                            INFORMATIVA PRIVACY PER I SOCI 

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 del Gruppo Cinofilo Crotonese;
         - 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 del Gruppo Cinofilo Crotonese 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 30giugno 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: Gruppo Cinofilo Crotonese, via Corsica 20- Crotone 

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                                                                   □  NON AUTORIZZO

LUOGO E DATA ____________________________________            FIRMA  _____________________________

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

LUOGO E DATA ____________________________________            FIRMA  _____________________________


