AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ARTT.13 R 23 DEL D.LGS 196/2003)
Il sottoscritto______________________________________________________
Informato che il D Lgs. 196/2006 garantisce che il trattamento dei dati personali,
ordinari 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:
a) i dati trattati saranno utilizzati per le seguenti finalità: adempimento obblighi
fiscali, divulgazione e miglioramento del cane di razza, organizzazione di
manifestazioni e convegni a carattere zootecnico, attività promozionale e
divulgazione con il pubblico;
b) il trattamento previsto avverrà con materiale cartaceo ed informatico e, nel
caso di materiale informativo del Consiglio Direttivo e.mail, saranno adottati i
livelli minimi di sicurezza attraverso l’utilizzo di files protetti da password;
c) i dati trasmessi all’E.N.C.I. per scopi istituzionali previsti dallo Statuto;
d) potrò esercitare diritti previsti dall’art.12 dello Statuto;
e) in caso di rifiuto o non comunicazione dei dati l’Associazione Tecnica Amatori
Volpino Italiano – A.T.A.V.I. – il Consiglio Direttivo non è tenuto ad indicare i
motivi della propria decisione e potrà rifiutare la domanda di adesione o
rinnovo – art.9 secondo comma dello Statuto.
Titolare del trattamento dati è l’Associazione Tecnica Amatori Volpino Italiano
Accetto □
Non accetto □ al trattamento dei dati sensibili o giudiziali inerenti alle finalità
connessi all’A.T.A.V.I.
Accetto □
Non accetto □ alla comunicazione dei dati personali a terzi
Chiedo che le comunicazioni siano inviate a mezzo:
posta ordinaria □ mail □
Allegare in copia i seguenti documenti:
Carta identità, codice fiscale, certificato E.N.C.I. attestante la proprietà del soggetto
di razza di Volpino Italiano, informativa della privacy.
Il bonifico bancario dovrà essere inviato dopo la conferma di adesione
Data e firma leggibile___________________________________________________
Inviare
copia
del
bonifico
tesoriere: enricakappa@gmail.com

bancario

al

recapito

telematico

del

