
 

 

ASSOCIAZIONE TECNICA AMATORI VOLPINO ITALIANO 

Scheda d’iscrizione a nuovo socio A.T.A.V.I. 

Al Consiglio Direttivo A.T.A.V.I. 

Da spedire debitamente compilato a: enricakappa@gmail.com  

Il/la sottoscritto/a Nome _______________________ Cognome_________________ 

Nato/a________________________________(___) Il________________________ 

Residente__________________________via______________________c.a.p._____ 

Codice fiscale________________________________________________________ 

Telefono_____________________________Cellulare________________________ 

e-mail_______________________________________________________________ 

In possesso di affisso riconosciuto E.N.C.I.  si□ no□ 

Nome dell’eventuale affisso_____________________________________________ 

Volpino Italiano in possesso ROI/RSR BIANCO□ ROSSO□ 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Associazione Tecnica Amatori Volpino Italiano quale nuovo socio 
per l’anno 2021 impegnandosi ad accettare le norme dello Statuto A.T.A.V.I., e la 
disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal 
Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei Soci. 
Con la sottoscrizione della presente domanda, dichiara di aver preso visione 
dell’informativa allegata sul trattamento dei dati ex D.L. 196/03 e relativo consenso. 
In fede 

Firma per accettazione 

Soci A.T.A.V.I. presentatori 

n.1 Cognome Firma  tessera 20__ n.____ 

n.2 Cognome Firma  tessera 20__ n.____ 

La domanda non sarà accettata priva della firma in prima pagina e delle due firme 
per la privacy nella seconda 
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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, ROI/RSR n-______E.N.C.I. attestante la proprietà del 
soggetto di razza di Volpino Italiano, informativa della privacy e copia del bonifico 
bancario o del vaglia postale. 
Data e firma leggibile___________________________________________________ 
 
La copia del bonifico bancario al recapito telematico del tesoriere dovrà essere 
inviata dopo la conferma da parte di ATAVI a: enricakappa@gmail.com 
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Associazione Tecnica Amatori Volpino Italiano 
Via Gerbiasco, 58/2 

21020 Mercallo dei Sassi (Varese) 
C.F. 92021050122 

Tel.0331-968894 – e.mail bonanno@triplaw.it 
 

www.volpinoatavi.it 

 

 

 
La quota associativa della nostra tessera: 

socio ordinario € 30,00 
socio sostenitore € 75,00 

 
Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario: 

 
INTESA SAN PAOLO  
Viale Coni Zugna 62 

IBAN IT 48 F 0306909457100000010294 (ISP) 
BIC BCITITMM 
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