Autorizzata alla gestione del Libro Genealogico del Gatto di Razza con D.M. 25/01/2017 prot. n. 0002539

Modulo di richiesta d'iscrizione
Il/La Sottoscritto/a
cognome e nome

nato/a

il

residente in via

n°

localita'

prov.

telefono

cellulare

email

codice fiscale.

cap

CHIEDE di essere ammesso in qualità di Socio Ordinario all’AFeF
Presentato dal Segretario Generale Giuliano Campagna
Possiede gatti ?

NO

di quale libro origini ?

Quanti?

di quale razza?

È socio/a di altre Associazioni o Clubs Felini ?
Quale?
In fede.

SI

NO

SI

firma

data

Dichiaro
di non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari in altre associazioni e di non avere
pendenze civili e/o penali riguardanti maltrattamenti di animali.
firma

data
COMPILARE IN STAMPATELLO
allegare COPIA DELL’AVVENUTO VERSAMENTO DI € 30,00
da effettuarsi con bonifico CASSA RURALE di TRENTO
(IBAN IT 33 M 08304 01800 000004343004)
intestato a: AFeF Associazioni Feline Federate
SPEDIRE ALLA SEGRETERIA GENERALE segreteriagenerale@afefonline.it

AFeF Associazioni Feline Federate
Sede Legale: Località Vegiose n. 1 – 38034 Cembra (TN) – P. IVA 04027150962 – C.F. 97350840159

Autorizzata alla gestione del Libro Genealogico del Gatto di Razza con D.M. 25/01/2017 prot. n. 0002539

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. NR. 196/03 – T.U. PRIVACY
Il D.Lgs. nr. 196/03 (T.U. privacy) garantisce che il trattamento dei dati personali, ordinari e sensibili delle persone
fisiche si svolga nel rispetto dei loro diritti, delle loro libertà fondamentali, non che della loro dignità, con particolare
riferimento alla riservatezza e all’identità personale. La nostra Associazione applica le disposizioni delle leggi in materia
di Privacy, anche con riferimento alle misure di sicurezza e di tutela dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 della norma citata, informiamo che il trattamento previsto ha le finalità connesse con l’espletamento
delle pratiche conferito all’Associazione, a tutela dei diritti soggettivi e/o interessi legittimi, per motivi di studio e di
approfondimento scientifico, ovvero per ogni altra situazione che si dovesse verificare per gli stessi fini.
Il trattamento previsto sarà effettuato con le seguenti modalità:


Utilizzo di supporti cartacei e/o elettronici, anche in funzione dell’evoluzione tecnologica. Il sistema informatico
dell’Associazione è in rete protetta e non accessibile dall’esterno. I collaboratori dell’Associazione chiamati ad
occuparsi dello svolgimento delle attività connesse all’espletamento delle pratiche, sono stati incaricati formalmente
ed hanno ricevuto adeguata formazione. I documenti raccolti saranno inseriti in un fascicolo intestato, conservato in
archivi non accessibili a terzi.



Il conferimento dei dati è obbligatorio per i dati personali utilizzabili per le seguenti finalità:
svolgimento delle richieste ricevute, in esecuzione degli obblighi di legge ed in ottemperanza agli obblighi
fiscali. A quest’ultimo fine i dati raccolti potranno essere comunicati ai consulenti esterni dell’Associazione per
gli adempimenti contabili, tecnici ed amministrativi.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti presso terzi residenti in Paesi CE come ad esempio il WCF.
Tali dati possono essere comunicati agli incaricati del trattamento, nonché limitatamente all’ambito ed alle
finalità delle richieste, a domiciliatari, collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore felino o scientifico e agli
altri soggetti rispetto ai quali la comunicazione sia ritenuta dal Titolare necessaria per il corretto adempimento
delle richieste fatte.

In caso di rifiuto di comunicare tutti i dati personali richiesti, l’Associazione si riserva di valutare le conseguenze di ta le
comportamento, impegnandosi ad avvertire tempestivamente nel caso in cui tale diniego non permettesse di adempiere
in tutto o in parte alle richieste ricevute.
In relazione al trattamento previsto Vi è riconosciuta la facoltà di esercitare presso le competenti Sedi i diritti previsti
dagli artt. 7 ss della normativa citata, e dagli artt. 20 ss della stessa norma, che tratta specificatamente i dati cosiddetti
sensibili.
Le comunicazioni riguardanti le attività di registrazioni o similari saranno inviate al recapito da Voi indicato in calce all a
presente informativa. Sarà Vostra cura informarci ogni variazione in merito.
Preso atto di quanto inviato, esprime formale CONSENSO al trattamento dei dati come specificato, rilasciando altresì
autorizzazione ad indirizzare informative ed aggiornamenti relativi all’incarichi conferiti a mezzo e-mail ai recapiti
indicati.

firma

data
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