GRUPPO CINOFILO LECCHESE
Delegazione ENCI
Via dei Riccioli 21
23900 Lecco
Tel e fax 0341-369740
p.iva 02421330131

RINNOVO DOMANDA SOCIO
Io Sottoscritto/a
Nato/a a

( ) il

Codice fiscale
Residente a

(

) Cap

In Via

civico

Telefono

E-mail

CHIEDO
Di rinnovare l’iscrizione al Gruppo Cinofilo Provinciale Lecchese, dichiarando di non essere socio di altro gruppo
cinofilo e di impegnarmi a rispettare le norme dello Statuto Sociale e dei regolamenti interni, nonché a osservare
la disciplina sociale.
Si Allega pagamento di € 25,00 (venticinque/00) per l’anno solare 2022
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali-GDPR 2016/679: Il Gruppo Cinofilo Provinciale Lecchese (di seguito GCL) La informa
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 le misure di sicurezza previste. I dati oggetto del trattamento in base all’art.7(diritto di accesso ai
dati personali ed altri diritti), potranno essere comunicati ad ENCI per i soli scopi istituzionali, come previsto dallo Statuto del GCL. In caso di
rifiuto a comunicare tutti i dati personali richiesti, il GCL 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.itoppure
scrivendo al titolare del trattamento Gruppo Cinofilo Provinciale Lecchese-Via dei Riccioli,21 -23900 Lecco (LC)

In particolare manifesto il mio consenso espresso per:
1 )trattamento dei dati personali così come indicato nell’informativa, ivi compresa la comunicazione ENCI degli stessi
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

2 )La comunicazione dei dati personali per l’invio di materiale informativo, inviti, comunicazione eventi
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

3 ) Pubblicazione su sito internet del GCL e social media di foto/immagini con scopo divulgativo e/o promozionale
(PER QUESTA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE SI FA RIFERIMENTO ALL’INFORMATIVA-CONSENSO ALLEGATA)

Luogo e Data

Il richiedente (Firma)

GRUPPO CINOFILO LECCHESE
Delegazione ENCI
Via dei Riccioli 21
23900 Lecco
Tel e fax 0341-369740
p.iva 02421330131

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Io Sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nato/a ____________________________________________(______) il ___________________________________
Residente a ______________________________________(______) Via e n° ________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dal “Gruppo Cinofilo Lecchese” (come identificato
in intestazione) il giorno ___/___/________ presso _____________________________________________________
in occasione ____________________________________________________________________________________
con la presente

AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633,
Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini
• sul sito web http://www.gruppocinofilolecchese.it/ e/o sui social network:
• Facebook https://www.facebook.com/search/top?q=gruppo%20cinofilo%20lecchese
• Instagram alla pagina https://www.instagram.com/gruppo_cinofilo_lecchese/
•
su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione,
nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dello stesso e prende atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente a scopi sociali.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via
raccomandata AR e/o PEC ( gclecco@pec.enci.it) all'indirizzo indicato in intestazione.

Nome e Cognome ________________________________________________________________________________________

Luogo ________________________________________________ Data _____________________________________________

Firma __________________________________________________________________________________________________
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GRUPPO CINOFILO LECCHESE
Delegazione ENCI
Via dei Riccioli 21
23900 Lecco
Tel e fax 0341-369740
p.iva 02421330131

Informativa per la pubblicazione dei dati
Finalità di trattamento e base giuridica
Tale informativa riguarda i soggetti interessati dei quali si pubblicano foto e/o video. È vietato l’uso in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro o siano lesivi della persona. Con il consenso del soggetto interessato, i dati verranno trattati per le
finalità:
•
pubblicazione a carattere informativo ed eventualmente promozionale, in accordo con le finalità sociali di Gruppo
Cinofilo Lecchese. Il consenso, che rappresenta la base giuridica del trattamento, può essere revocato in ogni momento ma
non pregiudica il trattamento già effettuato in precedenza.
Modalità di trattamento
I dati saranno trattati con strumenti elettronici, anche mediante affidamento a terzi di operazioni di elaborazione. Ogni
trattamento avviene nel rispetto di pertinenza, minimizzazione, liceità in conformità al Regolamento e con la protezione garantita
delle adeguate misure di sicurezza previste. I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal
Titolare, oppure anche da soggetti terzi nominati Responsabili per i trattamenti di competenza ai sensi dell’Art. 28 del
Regolamento.
Comunicazione e diffusione
I dati saranno trasmessi ai soggetti competenti per i servizi necessari alle finalità di trattamento:
•
utenti delle pagine indicate in precedenza, utenti del sito web aziendale
I dati personali, archiviati presso Gruppo Cinofilo Lecchese e/o il suo ISP pro tempore , saranno diffusi attraverso internet
oppure a mezzo stampa o in altra forma per le finalità specificate.
Conservazione
I dati saranno pubblicati sino alla richiesta di cancellazione o di revoca del consenso da parte del soggetto interessato, oppure
cancellati al raggiungimento delle finalità di trattamento del Titolare.
Diritti del soggetto interessato
Lei ha diritto di ottenere dal titolare del Trattamento la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione
dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento.
Per esercitare i propri diritti l’interessato deve rivolgersi al Titolare presso i recapiti indicati:
. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta o a mezzo PEC( gclecco@pec.enci.it) agli indirizzi indicati in
intestazione.

presto il consenso

nego il consenso

Luogo ________________________________________________ Data _____________________________________________

Firma __________________________________________________________________________________________________
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