Modulo Iscrizione ed Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 – Ed. 10 maggio 2015

Spett.le
Associazione Quarantaquattrogatti Cat Club
al Consiglio Direttivo

Richiesta di Iscrizione
Io sottoscritto (nome/cognome): __________________________________________ nato a ______________________
il ________________ e residente in ______________________________________ tel. __________________________
indirizzo email _____________________________________ Codice Fiscale ____________________________________
richiedo
di diventare membro della Associazione Quarantaquattrogatti Cat Club. In proposito
dichiaro
di essere maggiorenne;
di aver letto lo Statuto della Associazione, e di condividerne le finalità ed il funzionamento;
di essere un allevatore felino amatoriale (barrare una scelta): Si No
Se Si, allevo le seguenti razze: ________________________________________________________________________
L'affisso del mio allevamento è _____________________________________________________ ed è riconosciuto dalle
seguenti associazioni / federazioni feline: _______________________________________________________________

Pubblicazione dati
Richiedo di evidenziare i miei riferimenti fra gli elenchi dei soci eventualmente pubblicati / condivisi all'esterno
dell'Associazione (barrare una scelta): Si No
Se Si, chiedo che vengano evidenziati, oltre al mio nome, i seguenti riferimenti:
Nome Allevamento:

_____________________________________________________________________

Razze allevate:

_____________________________________________________________________

tel.:

_____________________________________________________________________

indirizzo email:

_____________________________________________________________________

Sito web / pagina facebook:

_____________________________________________________________________

Ricezione pubblicazioni e materiale informativo
Richiedo di ricevere il materiale informativo indirizzato ai soci diffuso dall'Associazione:
Via email (barrare una scelta):
Si No
Via posta ordinaria (barrare una scelta):
Si No

Data: _______________________

Firma (leggibile): ____________________________________

Come rappresentato dall'Informativa che mi è stata fornita ai sensi D.Lgs. n. 196/2003, la mia richiesta di iscrizione all'Associazione Quarantaquattrogatti
Cat Club richiede la comunicazione dei dati personali da me sopra riportati. e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione
del presente modulo autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

Data: _______________________

Firma (leggibile): ____________________________________________________________
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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 la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione della Associazione Quarantaquattrogatti
Cat Club
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati personali verranno trattati per mezzo di strumenti
automatizzati e non automatizzati perle finalità e per il tempo strettamente necessari a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti. Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e con modalità volte ad assicurare
la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto definito dal Codice e in conformità alla normativa
vigente.
Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o
parziale possibilità di partecipazione alla vita dell'Associazione e/o di fruizione dei servizi e delle opportunità
messe a disposizione degli Associati.
Esclusivamente in caso si specifica autorizzazione, i dati
potranno essere comunicati a eventuali
sponsor/partner della Associazione al fine di far pervenire proposte commerciali ritenute convenienti per gli
Associati, o diffusi sul sito web / profilo Facebook della Associazione, nonché pubblicati su materiale divulgativo
prodotto e diffuso dalla Associazione. In mancanza di specifica autorizzazione, i dati personali forniti non
saranno in alcuna maniera comunicati a terzi all'esterno della Associazione.
Il titolare del trattamento è la Associazione Quarantaquattrogatti Cat Club, attualmente con sede in Via Antonio
Canova 23 a Sona (VR).
Il responsabile del trattamento è il Segretario della Associazione Quarantaquattrogatti Cat Club.
Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è il Presidente della Associazione Quarantaquattrogatti Cat
Club.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003,
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 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 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.

