I CANI DEL TRIBOLO
“Associazione cinofila di promozione sociale VIA D.O. ZANON, 161 – 36050 QUINTO VICENTINO – C.F. 95103970240”

DOMANDA D’ISCRIZIONE / LIBRO SOCI
da compilare in Stampatello

Data ___. ___. 2022

Domanda. N.°__________ Tessera N°____________ riservato alla direzione

Io sottoscritto: Cognome ____________________________
Nome

____________________________ C. Fiscale:

Luogo di Nascita ____________________________ Data ___/____/_______
Indirizzo: Via/Piazza _________________________________________ N._____
Città _____________________Pr. ______ Cap. _______Cell. _____________ e-mail ________________________

CHIEDE: ………………

l’affiliazione come Nuovo Socio

………….il: Rinnovo Annuale

per la seguente Tipologia di Socio prevista e descritta nel Regolamento Interno:

Socio Sostenitore

Socio Ordinario

Socio Familiare Ordinario

Per l’attività di Educazione Cinofila / ……………………………. dei seguenti cani di mia proprietà/affido:
Razza_________________________ Nome____________________ Data Nascita ___/___/____CIP
Razza_________________________ Nome____________________ Data Nascita ___/___/____CIP
Razza_________________________ Nome____________________ Data Nascita ___/___/____CIP

Per i quali richiede:

modulo per autodichiarazione di già possesso Polizza Assicurativa
modulo per sottoscrizione polizza AICS

Inoltre richiedo la CHIAVE per l’accesso autonomo ai campi scuola nei giorni previsti ..……………

SI 

NO 

Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento del Circolo, quindi mi impegno a rispettarlo in toto ed a versare, alle scadenze previste, la quota
annua associativa e la relativa contribuzione per le attività cinofile, in base alla tipologia di affiliazione. Inoltre come indicato nello Statuto, dichiaro di essere a
conoscenza che tutte le comunicazioni fatte dal Circolo ai soci, verranno esposte presso la bacheca sociale compresa la Convocazione dell’Assemblea Ordinaria
per l’approvazione del bilancio, prevista entro il 30 aprile di ogni anno. La compilazione del presente modulo comporta il consenso alla conservazione ed
all’utilizzazione dei propri dati personali da parte del Circolo per la promozione e per l’informazione delle proprie iniziative.
Il soggetto dichiara di essere stato informato dei propri diritti in merito al trattamento dati i quali sono sanciti dalla Legge 675/1996 e del Decreto Legislativo
196/2003 ed in particolare che è suo diritto opporsi al trattamento, richiedere la cancellazione, chiederne variazioni o aggiornamenti, rivolgendosi al Responsabile
dati presso la sede legale del Circolo. (vedi retro).

AUTORIZZA  NON AUTORIZZA  a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e
97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini, sul sito internet, su carta
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione cartaceo o elettronico, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto
che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito, sociale e sportivo. La presente liberatoria/autorizzazione
potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail o avverrà in automatico con le dimissioni dall’associazione;
comunque non riguarderà le foto in precedenza pubblicate o archiviate.

____________________________________________
(firma del richiedete)

Per il minore, firma il genitore o chi esercita la patria potestà
_______________________________________________
____________________________________________
Firma del Presidente o membro del Direttivo delegato

E’ ammesso in qualità di socio in data _______________________________
Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – tabella – allegato B - D.P.R. 26.10.1972 N. 642

I CANI DEL TRIBOLO associazione cinofila di promozione sociale
VIA D.O. ZANON, 161 – 36050 QUINTO VICENTINO – C.F. 95103970240

Egregio Sig. – Gentile Sig.a
Cognome_____________________________________ Nome ____________________________________
Oggetto: informativa ai sensi dell’art. 13 della L. n. 675 del 31/12/96 e dell’art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30/06/03
Premessa
Lo scrivente Ente di promozione (Circolo in indirizzo) informa ai sensi dell’art. 13 della L.. n. 675 del 31 dicembre 1996 e dell’art. 13 del D.Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003, che è in possesso di Vs. dati personali.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati viene effettuato per esigenze di natura associativa e per l’adempimento di obblighi di natura associativa, legale,
fiscale ed assicurativa.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o informatici e saranno memorizzati in supporti informatici, cartacei o su ogni altro
tipo di supporto idoneo; il tutto avverrà nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in ma teria di misure
minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.
Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto riguarda gli obblighi di carattere associativo, legale, fiscale e as sicurativo; pertanto un
eventuale rifiuto a tale dati determinerà l’impossibilità per lo scrivente Ente di promozione a dar corso ai medesimi rapporti associativi.
Il mancato conferimento invece di tutti i dati non riconducibili ad obblighi legali o contrattuali, verrà di volta in volta v alutato dalla scrivente e
determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto associativo.
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali.
I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati:
1. alla sede nazionale - regionale della ns. associazione
2. ad altri Circoli e/o enti di promozione sportiva
Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso dei propri dati personali ed altri diritti)
del D. Lgs. 196/2003:
1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a con oscenza, in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di me zzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per i l compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
Il titolare del trattamento dei dati è il circolo di appartenenza e l’AICS e loro delegati.
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:

AICS – COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA – Vicenza (VI) Via E. Fermi, 228 Tel 0444 560931 fax 0444 281828 – e-mail:
aicsvi@goldnet.it

Firma per presa visione

Data: ______ / ________ / 2022

_________________________________

