
Modulo Iscrizione ed Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi degli art. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Ed.  18 agosto 2018

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): ____________________________________________________________



Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi degli art. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Ed. 16 agosto 2018

L'Associazione QuarantaQuattroGatti Cat Club la informa in merito al trattamento dei suoi
dati personali finalizzato a consentirle la partecipazione alle attività della Associazione.

1. Titolare del trattamento

a) Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  da  lei  forniti  è  la  Associazione
QuarantaQuattroGatti  Cat  Club,  codice  fiscale  93259150238,  partita  IVA
04345520235, con sede a in Via Lazio 4 a Vado Ligure (SV);  

Email: 44gatticatclub@gmail.com;  Pec: 44gatticatclub@pec.it;

     

2. Finalità del trattamento

I dati personali da lei forniti sono trattati con modalità informatiche e sono necessari
all'erogazione  dei  servizi  di  supporto  per  la  partecipazione  alle  attività  della
Associazione  e  per  l’invio  delle  comunicazioni  attraverso  la  posta  elettronica  o  il
cellulare; il  mancato conferimento dei  suoi  dati  e la mancata autorizzazione al  loro
trattamento non consentono  l'erogazione dei servizi suddetti. 

Il trattamento viene effettuato in conformità alle norme che disciplinano il trattamento
dei Dati Personali, e trattati sempre dal Presidente e dal Segretario della Associazione,
indicata come Titolare del Trattamento.

I dati forniti dagli Associati direttamente al CFA (Cat Fanciers' Association Inc, con sede
negli  Stati  Uniti  d'America)  per  la  fruizione  dei  suoi  servizi,  non  sono  trattati
direttamente  dalla  Associazione  QuarantaQuattroGatti  Cat  Club.  Nel  caso  di
organizzazione  di  Esposizioni,  o  comunicazioni  di  risultati  espositivi,  i  dati  forniti
dall'utente al CFA vengono elaborati e trattati dal CFA, e successivamente notificati alla
Associazione per le finalità previste (organizzazione di una esposizione, comunicazione
dei risultati all'espositore).

3. Periodo di conservazione dei dati

I suoi dati vengono conservati fino a quando non ricorrerà al diritto di cancellazione
degli stessi di cui al punto successivo.

4. Accesso rettifica o cancellazione dei dati - Reclamo

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento 2016/679,   lei ha il
diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei
suoi dati. 

Ai  sensi  dell’articolo  13,  comma  2,  lettera  d)   del  Regolamento  2016/679,
ricorrendone  i  presupposti,  lei  ha  il  diritto  di  proporre  reclamo  al  Garante,  quale
autorità di controllo, secondo le procedure previste.


