
         

ASSOCIAZIONE CANE DA PASTORE OLANDESE 
S.I.P.O.

DOMANDA DI :      ADESIONE   RINNOVO

Egr. sig. Presidente Della Associazione S.I.P.O.,il sottoscritto/a …………………………………………………………………………
chiede di essere ammesso in qualità di socio nell’Associazione Cane da Pastore Olandese.
A tal proposito  si impegna altresì a rispettare le regole riportate nello statuto del sodalizio  e la disciplina relativa nonché tutti i regolamenti 
dell’ENCI di cui ha preso visione, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio direttivo o dall’assemblea.
Sono informato che il decreto legislativo del 30 giugno 2003 N°196 garantisce che il trattamento dei dati personali, ordinari e sensibili delle persone 
fisiche e giuridiche 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, sono a conoscenza che:
 Il trattamento dati previsto ha le seguenti finalità: adempimento degli obblighi contabili o fiscali, attività di divulgazione della cinofilia e 

miglioramento del cane di razza Cane da Pastore Olandese attraverso l’organizzazione di manifestazioni, convegni ed altre iniziative di 
carattere cinotecnico e/o zootecnico, attività promozionali, relazioni con il pubblico. I dati saranno utilizzati dalla Associazione Cane da 
Pastore Olandese per promuovere la crescita dell’associazione.

 Il trattamento previsto sarà effettuato con modalità di tipo cartaceo ed informatico.
 Nel caso vengano utilizzati anche strumenti informatici per comunicazioni via Web o e-mail saranno garantiti i livelli minimi di sicurezza 

attraverso l’adozione di una news-letter soggetta a moderazione e di file protetti con password.
 I dati saranno comunicati all’Enci per gli scopi istituzionali, come previsto dal vigente Statuto
 In relazione al trattamento previsto,  potrò esercitare presso le competenti Sedi i diritti previsti dall’art. 7 della norma citata. In caso di 

rifiuto di comunicare tutti i miei dati personali richiesti,  l’associazione Cane da Pastore Olandese  potrà  valutare le conseguenze di tale 
decisione, impegnandosi ad avvertire nel caso in cui il diniego non permettesse di dare seguito in tutto o in parte alle attività istituzionali.

Il Responsabile del trattamento dati è il Presidente p.t.
Il Titolare del Trattamento è  l’Associazione Cane da Pastore Olandese
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazione non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste dalla legge e la 
decadenza dal beneficio ottenuto, sotto la sua responsabilità 

DICHIARA
-di non avere commesso reati contro il benessere animale , maltrattamento, importazione clandestina, sevizie, somministrazione di sostanze 
dopanti, ecc;
-di non avere precedenti penali, per reati contro gli animali, e/o per reati penali gravi, che ne limitano la stessa vita associativa
-di non essere stato raggiunto negli ultimi due anni da provvedimenti disciplinari della Commissione di disciplina ENCI e/o da provvedimenti 
disciplinari del Collegio dei Probiviri S.I.P.O.;

firma del socio………………………………………..

Con riferimento alla suesposta informativa:
   acconsento  non acconsento

alla comunicazione dei dati personali – indirizzo, telefono, fax, e-mail, a terzi interessati

firma del Socio. .. . . .  . . . . . .  . . .  . . . . .  

   acconsento  non acconsento
al trattamento dei dati sensibili o giudiziali strettamente inerenti alle finalità connesse all’iscrizione all’Associazione cane da Pastore Olandese

firma del Socio. .. . . .  . . . . . .  . . .  . . . . .  

SCHEDA ANAGRAFICA ( * obbligatorio ) 

SIG (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CODICE FISCALE  (*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

RESIDENTE A (*) ………………………………………………………………………………….. CAP (*)………………       PROV (*)….……………

IN VIA (*)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

TEL. ……………………………………………………………… NATO A (*)………………………………………………………………………..……

IL (*)………………………………………………. E-MAIL (x iscrizione alle News) ……………………………..………………………………………

In Fede  FIRMA:………………………………………………………..

La quota annuale di iscrizione come Socio Ordinario è di Euro       ,00; Compilare la “Domanda di Adesione” in ogni sua parte, 
pena la non ammissione a socio

NR. PROG.__________________________NR. TESSERA_______________________                                                 _______/_______/____________


