
 
 

Segreteria Nazionale: 

Rusciano Pasquale – Via Enrico Fermi,217 –  

80010 -Villaricca  ( Napoli )  e-mail : PRUSCIAN@libero.it 

 

 
Egr. Sig. Presidente del C.I.M. il sottoscritto……… ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Chiede di essere ammesso in qualità di Socio alla Società da lei presieduta, si impegna altresì a rispetta le norme dello statuto 

sociale e le disciplina relativa di cui ho preso visione, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio 

Direttivo o dall’ assemblea. 

Sono informato che il decreto legislativo del 30.giugno.2003 n° 196 garantisce che il trattamento dei dati personali , ordinari e 

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’art. 13 della legge citata, sono a conoscenza che: 

 Il trattamento dati previsto ha le seguenti finalità: adempimento degli obblighi contabili o fiscali, attività di 

divulgazione della cinofilia r miglioramento del cane di razza attraverso l’organizzazione di manifestazioni, convegni 

ed altre iniziative di carattere cinotecnico e/o zootecnico, attività promozionali, relazioni con il pubblico. I dati 

saranno utilizzati dal Club Italiano del Molosso per promuovere la crescita dell’associazione. 

 Il trattamento previsto sarà effettuato con modalità di tipo cartaceo ed informatico. 

 Nel caso vengano utilizzati anche strumenti informatici per comunicazioni via Web o e-mail saranno garantiti i 

livelli minimi di sicurezza attraverso l’adozione di una news-letter soggetta a moderazione e di file protetti con 

password. 

 I dati saranno comunicati all’ENCI per gli scopi istituzionali come previsto dal vegente Statuto. 

 In relazione al trattamento previsto, potrò esercitare presso la competenti Sedi i diritti previsti dall’art. 7 della 

norma citata. 

 In caso di rifiuto di comunicare tutti i dati personali richiesti dal C.I.M. potrà valutare le conseguenze di tale 

decisione, impegnandosi ad avvertire nel caso in cui il diniego non permettesse di dare seguito in tutto o in parte 

alle attività istituzionali. 

Il Responsabile del trattamento dati è : RUSCIANO PASQUALE 

 

Il titolare del trattamento è la società : CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO 

Con riferimento alla suesposta informativa. 

 

 0     accetto    0       non accetto 

Alla comunicazione dei dati sensibili o giudiziali strettamente inerenti alle finalità connesse al C.I.M. 

 

       Firma del Socio_______________________________ 

 

SCHEDA ANAGRAFICA  ( * OBBLIGATORIO ) 

 

Sig.(*)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Codice Fiscale (*)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Residenza (*)……………………………………………………………………………………………………CAP(*)…………………………Prov.(*)………………………….. 

In Via (*)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..nr.(*)…………………… 

Nato a (*)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..Prov.(*)…………………………… 

Il (*)…………………………………………………………………………………E-mail …………………………………………………………………………………………………. 

Tel……………………………………………………………………………………Cell………………………………………………………………………………………………………. 

         

        In fede…………………………………………………………… 

SOCI PRESENTATORI: 

 

1………………………………………………………………………………………………….FIRMA………………………………………………………………………………………………….. 

 

2…………………………………………………………………………………………………FIRMA……………………………………………………………………………………………………. 

mailto:PRUSCIAN@libero.it

