Club Amatori del Pastore Belga
Richiesta di nuova associazione – Anno 2021
Al Commissario Straordinario del Club Amatori del Pastore Belga
da inviare al seguente indirizzo email: commissariocapb@enci.it
Il / La sottoscritt ___
Cognome ______________________________________________________________________
Nome _________________________________________________________________________
Residente a _______________________________________________ CAP ________________
Via:___________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita ___________________________________________________________
Tel. ________________________________ Cell. ______________________________________
E-mail _________________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________ P.IVA ______________________________
chiedo di poter essere ammesso al CAPB in qualità di socio.
Dichiaro di possedere n° cani ____ razza/varietà _________________ ROI __________________
Mi impegno ad accettare le norme statutarie ed i regolamenti interni del CAPB, come pure ad
osservare la disciplina sociale.
Data ____________________________

Firma _________________________________

Soci presentatori:
__________________________________________ firma _______________________________
__________________________________________ firma _______________________________
Modalità di versamento quota anno 2021 (€ 30,00)
Bonifico bancario:
BANCA INTESA SAN PAOLO
c.c. n. 100000074065 IBAN: IT90B0306909606100000074065
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
 presto  nego - Il consenso alla pubblicazione delle immagini nel canale web del CAPB o in materiale
divulgativo
 presto  nego - Il consenso all’invio di comunicazioni, inviti ad eventi e manifestazioni in ambito cinofilo
 presto  nego - Il consenso alla pubblicazione dei recapiti nei canali web dell’associazione e/o alla
comunicazione dei dati contatti a terzi interessati
Luogo e data
Firma del dichiarante (firma leggibile)
_________________
(spazio riservato al Club)

Ammesso a socio in data

per l’anno

n. tessera

Annotazioni eventuali _____________________________________________________________________

Club Amatori del Pastore Belga
Al Commissario Straordinario Avv. Artemio Spezia
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
Con la presente informativa Il Club Amatori del Pastore Belga, d’ora in poi anche CAPB, vuole fornirle in maniera chiara e semplice
tutte le informazioni sul trattamento dei dati ai sensi dell'art 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) e spe cificare
che il trattamento avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, per le finalità specifiche indica te. Le
registrazioni effettuate presso CAPB comportano un trattamento di dati personali riferiti alle persone fisiche proprietari o allevatori
dei cani, pertanto siamo a fornirle le seguenti informazioni:

Tipo di dati

• Iscrizioni all’associazione in qualità di socio
• Gestione degli adempimenti connessi: adempimenti amministrativi, contabili, finanziari e fiscali.
anagrafici, recapiti, indirizzo email

Natura dei dati

Personali

Conferimento dei dati

obbligatorio

Finalità

Base giuridica
Conservazione dei dati

Destinatari

Trasferimento dei dati
(Extra UE)
Tipo di dati
Finalità

il mancato o inesatto conferimento comporterà l’impossibilità di proseguire
nell’iscrizione all’associazione
il trattamento è necessario all’esecuzione di un accordo di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso art. 6 comma 1 lett. b)
illimitata per i fini storici (per i soli dati anagrafici)
10 anni ai fini amministrativi e fiscali
- ENCI per gli scopi istituzionali
Personale
- Consulenti e studi professionali di supporto alle attività istituzionali;
interno
- Consulenti e studi professionali di supporto all’attività amministrativa,
- di segreteria
contabile; finanziaria e fiscale
- amministrativo
- Istituti bancari per la gestione degli incassi
- tecnico
- Soggetti incaricati alla manutenzione degli strumenti elettronici
- Società, enti o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito
Non è previsto trasferimento all’estero
recapiti, indirizzi email
inviti ad eventi e manifestazioni in ambito cinofilo organizzazione di manifestazioni, convegni ed
altre iniziative a carattere cinotecnico e/o zootecnico, attività promozionali, relazioni con il pubblico,
al fine di divulgazione della cinofilia e miglioramento del cane di razza

Natura dei dati

personali

Conferimento dei dati

facoltativo

Base giuridica

consenso al trattamento dei dati - art. 6 comma 1 lett. a)

Conservazione dei dati

24 mesi successivi alla disiscrizione dall’associazione

nessuna conseguenza sui fini istituzionali garantiti

Destinatari

- Società esterne per la gestione di manifestazioni e campagne
- Soggetti incaricati alla manutenzione degli strumenti elettronici
- Società che gestiscono servizi postali

Diritto interessato

l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento
dati personali

Tipo di dati
Finalità

Personale
interno
- di segreteria
- tecnico
articolo 21

immagini (foto-video)
potranno essere pubblicate nei canali web dell’CAPB e dell’Ente o in riviste periodiche, materiale
divulgativo in ambito cinofilo al fine di promuovere per promuovere la crescita dell’associazione.
L’utilizzo dell’immagine è da considerarsi a titolo del tutto gratuito e se ne garantisce l’uso in
contesti che non pregiudichino dignità personale ed il decoro dell’interessato.

Natura dei dati

personali

Conferimento dei dati

facoltativo

Base giuridica

consenso al trattamento dei dati - art. 6 comma 1 lett. a)

Conservazione dei dati

10 (dieci) anni

nessuna conseguenza sui fini istituzionali garantiti

Destinatari

- Società esterne per la cura di pubblicazioni ed editori
- Soggetti incaricati alla manutenzione degli strumenti elettronici

Diritto interessato

l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento
dati personali

-

Personale interno
di segreteria
tecnico
articolo 21

