Tessera N°…………

DOMANDA A SOCIO
Il sottoscritto
Nato a

il

Residente a

Provincia (

Via

) C.A.P.
n°

Codice Fiscale
Telefono

Indirizzo e-mail

CHIEDE
di essere iscritto al Gruppo Cinofilo Provinciale Lecchese in qualità di socio, dichiarando
di non essere socio di un altro Gruppo Cinofilo e di impegnarsi a rispettare le norme dello
Statuto Sociale e dei regolamenti interni, nonché di osservare la disciplina sociale.
ALLEGA € 25,00 PER L’ANNO 2021
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali- D.lgs 196/2003: Il Gruppo Cinofilo Lecchese La informa del fatto che i suoi
dati verranno trattati al fine di adempiere agli obblighi amministrativi e sociali.. Il trattamento dei dati sarà effettuato sia in modalità
cartacea che informatizzata, rispettando ogni misura di sicurezza prevista. I dati, oggetto del trattamento secondo l'articolo 7 (diritto
di accesso ai dati personali ed altri diritti), potranno essere comunicati all' E.N.C.I. per gli scopi istituzionali, come previsto dallo
statuto del Gruppo Cinofilo Lecchese. In caso di rifiuto di comunicare tutti i dati personali richiesti, il Gruppo Cinofilo Provinciale
Lecchese si riserva di valutare le conseguenze di tale decisione, impegnandosi ad avvertire tempestivamente nel caso in cui tale diniego
non permettesse di dare seguito in tutto o in parte alle attività istituzionali.
Lei potrà esercitare presso le sedi competenti i diritti previsti dall'art.7 della legge citata inviando un messaggio a :
“info@gruppocinofilolecchese.it” oppure scrivendo al titolare del trattamento : Gruppo Cinofilo Lecchese – Via dei Riccioli,21 – 23900
Lecco
In particolare manifesto il mio consenso espresso per:
La comunicazione dei dati personali cosi come indicato nell'informativa
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

La comunicazione dei dati personali per l'invio di materiale informativo, inviti, comunicazione di eventi
AUTORIZZO
Data _________________

NON AUTORIZZO

Il Richiedente (firma) __________________________________

Approvata in data __________________

Il Presidente _____________________________________
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