AL PRESIDENTE DEL DACI
Il sottoscritto:
Nome ……………………………………………………………………

Cognome …………………………………………………………………

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comune …………………………………………………………………………

CAP ……………………………

Prov ………………………………

Nato a ………………………………………………………… Prov ………… Il …………………………………………
Tel ……………………………………………………………………………………

Sesso ………………

Cel ……………………………………………………………………………

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data ……………………………………………………………………………………

□
□

Firma …………………………………………………………………………

Chiede di essere Ammesso in qualità di SOCIO del DACI
Chiede il Rinnovo della tessera per l’anno 2021

Con la sottoscrizione della presente domanda, dichiaro di aver preso visione dell'informativa
allegata sul trattamento dei dati ex D.LGS 196/03 e relativo consenso e mi impegno altresì
a rispettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le
disposizioni che saranno emanate dal consiglio direttivo e dall'assemblea dei soci.
Sono informato che il D.L. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” garantisce che il trattamento dei dati
personali, ordinari sensibili, delle persone fisiche e giuridiche si svolga nel rispetto dei loro diritti, delle libertà fondamentali, nonché della loro
dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Ai sensi dell’articolo dell’art. 13 della legge citata sono a
conoscenza che: 1) I dati raccolti saranno utilizzati dal Dogo Argentino Club Italia (di seguito D.A.C.I.) per le seguenti finalità: adempimento
obblighi fiscali, espletamento di tutti i servizi e le attività previste dallo statuto, invio di stampati periodici dal D.A.C.I. e dall E.N.C.I.,
divulgazione e miglioramento del cane di razza, organizzazione di manifestazioni e convegni a carattere zootecnico, attività promozionale,
informativa e di divulgazione con il pubblico e non, promozione 2) Il trattamento previsto avverrà con materiale cartaceo ed informatico e,
nel caso di materiale informatico (CD e-mail, etc) saranno adottati i livelli minimi di sicurezza attraverso l’utilizzi di files protetti da
password. 3) I dati saranno trasmessi all’ENCI per scopi istituzionali previsti dallo Statuto, a Consulenti e/o liberi professionisti per gli
adempimenti di obblighi fiscali e contabili e 4) Il titolare del trattamento è: Dogo Argentino Club Italia - Presidenza c/o Studio Associato
Alter Ego Via Cavour 2/D 41049 SASSUOLO (MO) 5) Il responsabile del trattamento incaricato è PINELLI MARIO - Presidente. 4)
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 nei confronti del titolare del trattamento. 5) Il conferimento dei
dati è obbligatorio. Il mancato consenso al trattamento dei dati comporta l’impossibilità per il DACI di accogliere la domanda di
ammissione/rinnovo.

□

ACCETTO

□

NON ACCETTO

Al trattamento dei dati sensibili o giudiziali inerenti alle finalità connesse al DACI.
Firma ……………………………………………………………..

□

ACCETTO

□

NON ACCETTO Alla comunicazione dei dati per le finalità ed ai soggetti indicati.
Firma ……………………………………………………………..

Soci Presentatori:
1. Sig ………………………………………………………

Firma …………………………………………………… Tessera N° …………………………

2. Sig ………………………………………………………

Firma …………………………………………………… Tessera N° …………………………
Quota Associativa 2021

Euro 30,00 (Trenta) Soci Ordinari / Euro 50,00 (Cinquanta) Soci Sostenitori.
IL VERSAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETUATO A MEZZO BONIFICO BANCARIO A:
DOGO ARGENTINO CLUB ITALIA - BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA
IBAN IT72H0538767010000001642950
O A MEZZO VAGLIA POSTALE A DOGO ARGENTINO CLUB ITALIA
C/O STUDIO ALTER EGO VIA CAVOUR 2/D 41049 SASSUOLO (MO)
Inviare la domanda di adesione (solo per i nuovi soci) e la copia del pagamento effettuato a:
Dogo Argentino Club Italia - Presidenza FAX 0536 882214 e-mail presidenza@dogoargentinoclub.com

