
DOMANDA DI ISCRIZIONE/RINNOVO 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a 
NOME ___________________________________ COGNOME ___________________________________ 

NATO A _____________ IL _____________  CODICE FISCALE _________________________________ 

RESIDENTE IN ___________________________________ VIA __________________________________ 

PROV ___ CAP ________ COMUNE ________________________________________________________ 

TELEFONO FISSO ___________________ CELL __________________ E-MAIL ____________________ 

CHIEDE: 

 □ di ESSERE AMMESSO IN QUALITÀ DI NUOVO SOCIO 

 □ il RINNOVO DELL’ISCRIZIONE PER L’ANNO _______ 

 

al Gruppo Cinofilo Viterbese con l’impegno di accettarne le norme sello Statuto Sociale, nonché osservare le 

disposizioni emanate dal Consiglio e/o Assemblea, in qualità di 

 

□ ALLEVATORE CON AFFISSO 

□ ALLEVATORE AMATORIALE 

□ PROPRIETARIO DI CANE 

□ SOSTENITORE (non proprietario) 

 

RAZZA DI CANE POSSEDUTA ________________________ 

          Il richiedente 

         ________________________ 

 

 
SOCIO PRESENTATORE (solo per nuovi iscritti) 

Nome ________________________________________________ 

Firma ________________________________________________ 

Iscritto al Centro Addestramento _________________________ 

 

 

DATA ________________________ 

        Per approvazione del Consiglio 

         Il Presidente 



Informativa ai sensi dell'art.13 D.lgs n.196/2003. Codice in materia di protezione dei dati personali 
Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, La informiamo che i dati personali acquisiti 
in questo modulo in riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento 
dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dellʼinteressato, con particolare riferimento alla riservatezza 
e allʼidentità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 
• Titolare del trattamento: Gruppo Cinofilo Viterbese, P.le Gramsci, 10 - 01100 Viterbo. 
• I dati vengono raccolti con lʼesclusiva finalità di adempiere ad obblighi contabili fiscali, gestione degli associati, gestione dei registri 

genealogici e/o elenchi, attività e contributi dei soci, sostenitori o associati, organizzazione manifestazioni / verifiche zootecniche, invio di 
newsletter e altre pubblicazioni. 

• Il modulo compilato e sottoscritto dallʼallevatore/proprietario deve essere consegnato alla delegazione territoriale ENCI (Gruppo Cinofilo 
Viterbese) che lo registra e lo trasmette telematicamente allʼUfficio Centrale del libro genealogico (UC) dellʼENCI il quale li rende disponibili 
via web. 

• I dati da Lei forniti, in questo modulo, verranno trattati con strumenti elettronici e non elettronici, il conferimento dei dati è facoltativo, 
tuttavia, lʼeventuale rifiuto a fornire i dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere allʼerogazione dei 
servizi richiesti. 

• Potranno venire a conoscenza dei dati qui forniti, gli incaricati del trattamento e gli addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti 
elettronici. 

• I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: associazioni specializzate di razza, comitati organizzatori, gruppi cinofili, delegazioni, 
società di grafica, stampa e spedizione, collaboratori esterni, liberi professionisti ed, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la 
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità per cui è stato conferito lʼincarico. 

• I Suoi dati personali nonché altri dati qui riportati saranno registrati nel Libro genealogico dellʼENCI e saranno consultabili in Internet. 
• Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui allʼart. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, lʼaggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento secondo le 
disposizioni di legge. 

• L'utente inoltre, se registrato nell'area riservata, avrà sempre diretto accesso via web ai propri dati come in possesso di Gruppo Cinofilo 
Viterbese, attraverso i propri codici di accesso ("Username" e "Password") e potrà integrare, modificare o cancellare i dati autonomamente 
e sotto la propria responsabilità 

• Dalla stessa interfaccia l'utente potrà richiedere la cancellazione dalla ricezione delle informazioni periodiche non di servizio, cioè 
necessarie all'esecuzione dei servizi erogati, fornite dal Gruppo Cinofilo Viterbese. 

• Tutte le richieste devono essere inoltrate al Titolare del trattamento, Gruppo Cinofilo Viterbese, P le Gramsci, 10 - 01100 Viterbo, o 
all'indirizzo e-mail gruppocinofiloviterbese@gmail.com 

 
Data _______________________ Firma del proprietario (firma leggibile)____________________________________ 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI D.Lgs. 196/03 
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nellʼambito delle finalità e modalità di cui alla 
presente informativa, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge. 
In particolare manifesto il mio consenso espresso per: 
□ lʼacquisizione dei dati personali così come indicati dallʼinformativa; 
□ la comunicazione dei dati a terzi e come indicato nella presente informativa e la pubblicazione libera sul web. 
 
Data _______________________ Firma del proprietario (firma leggibile)____________________________________ 
 


