GRUPPO CINOFILO VIRGILIANO
Delegazione Provinciale E.N.C.I.
c/o Coldiretti – Centro Boma – Via Pietro Verri, 33 46100 Mantova - Tel. e Fax 0376 340460
Mail: info@gruppocinofilovirgiliano.it

DOMANDA A SOCIO

Il/La sottoscritto/a
nato a

(

) il

residente a

Cap

in Via

n.

Prov. (

)

Tel.

Codice fiscale
Razza posseduta
E-mail

CHIEDE
di essere ammesso a far parte in qualità di socio del Gruppo Cinofilo Virgiliano con l’impegno di accettare le
norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonché di osservare le disposizioni che verranno emanate
dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci.

Il richiedente
Soci presentatori:
nome:

nome:

1° firma

2° firma

Mantova li -

Per approvazione del Consiglio Direttivo
il Presidente

Con la sottoscrizione della presente domanda, dichiaro di aver preso visione dell’informativa allegata sul trattamento dei dati ex D.Lgs 196/2003 e
relativo consenso.

GRUPPO CINOFILO VIRGILIANO
Delegazione Provinciale E.N.C.I.
c/o Coldiretti – Centro Boma – Via Pietro Verri, 33 - 46100 Mantova - Tel. 0376
340460 Mail: info@gruppocinofilovirgiliano.it

Oggetto : Informativa riguardo al trattamento dati personali D.Lgs n.
196/2003 e artt. 13-14 Reg. U.E. 2016/679 (G.D.P.R).
Gentile Signora/Signore (quale soggetto interessato),
il Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 aggiornato dal Regolamento Europeo 2016/679 ( G.D.P.R - General Data
Protection Regulation) , garantisce che il trattamento dei dati personali, delle persone fisiche 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 della citata legge e del Regolamento Europeo n.679 del 2016 ( G.D.P.R) La informiamo che:
Il Titolare del Trattamento è il Gruppo Cinofilo Virgiliano – Delegazione Provinciale Enci – con sede in Mantova via Pietro
Verri n.33 – c.f. e P.iva n. 00297940207- in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore.
l Responsabili del Trattamento sono :
- Federazione Provinciale Coldiretti Mantova con sede in Mantova via Pietro Verri n.33/35 P. Iva 01699830202 – Mail :
mantova@coldiretti.it .
- Trevi srl – con sede in Mantova via Pietro Verri n.1 c.f. e P.iva 02119890206 P.E.C. trevi-srl@pec.it .
- Il trattamento previsto ha le seguenti finalità: Delegazione E.N.C.I , adempimento degli obblighi di tenuta e gestione dell’
elenco soci del Gruppo Cinofilo Virgiliano, i obblighi contabili e fiscali, attività di divulgazione della cinofilia e

miglioramento del cane di razza attraverso l’organizzazione di esposizioni , manifestazioni, prove caccia,
convegni ed altre iniziative a carattere cinotecnico e/o zootecnico, attività promozionali riguardanti la cinofilia,
relazioni con il pubblico. I dati saranno utilizzati dal Gruppo Cinofilo Virgiliano per promuovere la crescita
dell’associazione e per attuare i suoi scopi sociali ed istituzionali.
- 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 di sicurezza sono password, sistemi antivirus,e successivi aggiornamenti. Ogni trattamento dei dati avviene nel
rispetto degli Artt. 6 e 32 del G.D.P.R., mediante l’adozione di adeguate misure di sicurezza.
- I suoi dati saranno comunicati all’ENCI per gli scopi sociali ed istituzionali, come previsto dallo statuto del Gruppo
Cinofilo Virgiliano, quale Delegazione ENCI. I suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti
competenti e debitamente nominati per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto,
con garanzia dei diritti dell’interessato e saranno trattati unicamente da soggetti autorizzati dal Titolare del
trattamento.
- La conservazione dei dati personali forniti avverrà per la durata di 10 anni. Lei ha comunque diritto di ottenere dal
titolare del Trattamento la cancellazione (diritto all’oblio), ai sensi dell’art. 17 G.D.P.R.
- In relazione ai dati oggetto di trattamento di cui alla presente informativa, Le sono riconosciuti il diritto di:
- Accesso ( art. 15 G.D.P.R.);
- Rettifica ( art. 16 G.D.P.R.);
- Cancellazione ( art. 17 G.D.P.R.);
- Limitazione (art. 18 G.D.P.R.);
- Portabilità (at. 20 G.D.P.R.);
-Opposizione al trattamento e profilazione (artt. 21 e 22 G.D.P.R.);
- Revoca del Consenso al trattamento (art. 7 par. 3 G.D.P.R.);
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 51 G.D.P.R).
L’esercizio dei sopra-citati diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo
Raccomandata a/r all’indirizzo del Titolare del trattamento o all’indirizzo mail info@gruppocinofilovirgiliano.it .
Il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa sopra citata.
FIRMA ………………………………………………………………………

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

-

Il sottoscritto_____________________________________________________________
nato a_________________________________________________ il________________
C.F._____________________________________________________________________
Residente a______________________ Via_______________________________ n._____

Essendo stato informato:
•
dell’identità del titolare del trattamento dei dati;
•
dell’identità del responsabile del trattamento dati;
•
della misura, modalità con le quali il trattamento avviene;
•
delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;
•
del diritto alla revoca del consenso.
- Così come indicato nell’informativa sottoscritta ed allegata alla presente, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679
ACCONSENTE
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R), con la sottoscrizione
del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa allegata.
- Letto, confermato e sottoscritto
-

_______________________, Li ___________
_________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

