DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SOCIETA’ AMATORI BRACCO ITALIANO

Al Consiglio Direttivo della SABI

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................
Nato/a a ............................................................... il ...........................................
Residente in .......................................................................................................
C.A.P. ........................................
Via ........................................................................................................................................................
Codice Fiscale .................................................... *
Telefono ..............................................................*
Mail......................................................................
* Dati obbligatori

Fa domanda di iscrizione alla SABI
Accetta le norme dello Statuto della Società di cui dichiara di aver preso visione e si impegna a
comportarsi correttamente nei confronti di altri Soci e dei Giudici in ogni manifestazione cinofila.
Allegato alla presente si invia copia della ricevuta del versamento della quota sociale di € .............
per l’anno solare in corso.

Data, .................................................

Firma ..............................................................

********************************************************************************
Ai sensi dello Statuto Sociale della SABI, la domanda di iscrizione all’Associazione deve essere
corredata dalla firma di presentazione di due soci o del proprio Delegato territoriale SABI.
L’elenco completo dei Delegati territoriali è rintracciabile sul sito internet della Società
www.ilbraccoitaliano.org, in alternativa si può contattare la Segreteria Nazionale.
Soci Presentatori: 1) ..................................……….

Firma …………………………………………

1) ..................................……….

Firma …………………………………………

Oppure
il Delegato territoriale ..................................………. Firma …………………………………………

La presente domanda verrà presentata per l’approvazione al Consiglio direttivo della SABI, ad
approvazione avvenuta la Segreteria provvederà all’invio della tessera per l’anno in corso.
Qualora la domanda di iscrizione venisse respinta la Segreteria della SABI provvederà al rimborso
della quota sociale.

I dati personali del Socio saranno utilizzati dalla Società Amatori Bracco Italiano nel rispetto dei
principi di protezione della privacy stabiliti dal Dl 196/2003 e dalle altre norme vigenti in materia,
ovvero, alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione ed ogni altra operazione utile
all'adempimento degli scopi statutari, ivi compresa la comunicazione a terzi, ove necessaria prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate. Tali dati potranno anche essere
organizzati in banche dati o archivi. Chiunque potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed
esercitare i diritti di cui all'art. 13, Dl 196/2003.
La Società Amatori Bracco Italiano informa che, ai sensi dell'art. 13 del Dl 196/2003, i Soci hanno
diritto di:


conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che li riguardano;



essere informati degli estremi del titolare e responsabile del trattamento;



ottenere a cura del titolare del trattamento la conferma dell'esistenza di dati personali, la
comunicazione dei medesimi e della loro origine, nonché della logica e delle finalità del
trattamento;



la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione
della legge;



l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati;



l'attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di
coloro a cui i dati sono stati comunicati e/o diffusi;



opporsi, in tutto o in parte, per legittimi motivi al trattamento.

I dati il cui trattamento sarà autorizzato saranno trasmessi all'ENCI – Ente Nazionale della Cinofilia
Italiana,di cui la Società Amatori Bracco Italiano è Socio collettivo, per la spedizione al socio del
mensile “I nostri cani”.

Data, .................................................

Firma ..............................................................

