DOMANDA DI AMMISSIONE alla
Società Amatori Cirneco dell’Etna
Al Presidente della
Società Amatori Cirneco dell’Etna (S.A.C.E.)
MODICA (RG
Il Sottoscritto _________________________________ nato/a a _________________________________
il ______________ residente a ____________________ in Via _________________________________
C.A.P. ______________ tel. _______________________ cell. ___________________________________
E-mail: _______________________________________ C.F. _____________________________________
Soci presentatori (uno dei quali facente parte del Consiglio direttivo)
1) ___________________________________________

2) ____________________________________________

Chiede
Di essere ammesso alla S.A.C.E. in qualità di:

socio ordinario

socio sostenitore

Dichiara inoltre che

• Non risultano procedimenti penali a suo carico;
• Accetta le norme e la disciplina relativa allo Statuto Sociale, nonché di osservare le disposizioni e gli atti emanati dal Consiglio
Direttivo e dall’Assemblea dei Soci

Risponde al seguente questionario

•
•
•
•

Possiedo un cane di razza Cirneco dell’Etna

si

no

Possiedo cani di altre razze?

si

no

Sono socio Allevatore dell’Enci?

si

no

Sono iscritto ad altre Società specializzate
o Gruppi cinofili? Se si quali: ______________________

si

no

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (Legge n.15/1968) e
acconsento al trattamento dei suoi dati personali da voi raccolti per finalità gestionali, statistiche e promozionali (D.lgs.196/2003).
Con al sottoscrizione della presente domanda, dichiaro di aver preso visione dell’informativa allagata sul trattamento dei dati ex
D.lgs 196/03 e relativo consenso.
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione e di approvare lo “Statuto Sociale” della Società Amatori Cirneco dell'Etna (reperibile
anche sul sito www.societaamatoricirneco.it), l’Etica e la Deontologia che contraddistingue le nostre attività sociali, il buon senso e
soprattutto il benessere dei nostri amici animali.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno
successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Quota associativa €20,00
Intestato a: Società Amatori Cirneco dell’Etna Via Giardina n.9 Modica (Rg)
IT 81 X 05034 84071 000000212022 Banco BPM, filiale Misterbianco (Ct)
Luogo e data
…………………………………………
SOCIETÁ AMATORI CIRNECO DELL’ETNA
Via Giardina 9 - 97015 Modica (Rg)

Firma leggibile del richiedente
…………………….……………………………..
info@societaamatoricirneco.it
www.societaamatoricirneco.it

Gentile Signore/a
Desideriamo informarla che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli art.2 e 11
del Codice. Ai sensi dell'art.13 del predetto, le forniamo le seguenti informazioni:
Il trattamento dei dati previsto ha le seguenti finalità: adempimento degli obblighi contabili o fiscali, attività di divulgazione della
cinofilia e miglioramento del cane di razza attraverso l’organizzazione di manifestazioni, convegni ed altre iniziative a carattere
cinotecnico e/o zootecnico, attività promozionali, relazioni con il pubblico. I dati saranno utilizzati dalla Società Amatori Cirneco
dell’Etna per promuovere la crescita dell’associazione.
Il trattamento previsto sarà effettuato con le seguenti modalità: cartacea ed informatizzata. Nell’utilizzo di strumenti informatici, La
informiamo che i suoi dati sono custoditi all’interno di un database, verso il quale è possibile l’accesso esclusivamente da parte del
Responsabile del trattamento dati mediante password, per garantire i livelli minimi di sicurezza.
I dati saranno comunicati all’ENCI per gli scopi istituzionali, come previsto dallo statuto della Società Amatori Cirneco dell’Etna.
Inoltre, in relazione al trattamento previsto Lei potrà esercitare presso le competenti Sedi i diritti previsti dall’Art.7 della norma
citata. In caso di rifiuto di comunicare tutti i dati personali richiesti, la Sace si riserva di valutare le conseguenze di tale decisione,
impegnandosi di avvertire tempestivamente nel cado in cui tale diniego non permettesse di dare seguito in tutto o in parte alle attività
istituzionali.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è: Il Presidente della Società Amatori Cirneco dell’Etna. Il Titolare del trattamento è
la Società Amatori Cirneco dell’Etna.
Firma del titolare/legale rappresentante
F.to. Giuseppe Veraldi

Con riferimento alla sopra esposta informativa il Socio:

ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

Alla comunicazione dei dati riferiti all’iscritto: indirizzo, tel, e-mail, a terzi interessati.
Firma del Socio ________________________________________________
ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

Al trattamento dei dati sensibili o giudiziali strettamente inerenti alle finalità connesse all’iscrizione alla Società Amatori Cirneco
dell’Etna
Firma del Socio ________________________________________________
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto 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. L'interessato ha diritto 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 conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto 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
e' 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 mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto 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 il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

SOCIETÁ AMATORI CIRNECO DELL’ETNA
Via Giardina 9 - 97015 Modica (Rg)

info@societaamatoricirneco.it
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