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Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Il/la sottoscritto/a,...................................................
con Tessera A.C.I.-ASSOCIAZIONE CINOFILA ITALIANA
numero valida per l'anno....... .…......................, unendo copia dei miei documenti,
(chiaramente non verranno pubblicati ma necessari per avvalorare la suddetta
documentaziane, risultante firmata dal proprietario del cane), acquisite le
informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del
D.Lgs. 196/2003, l'interessato: - presta il suo consenso al trattamento dei dati
personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
(qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/2003)

INFORMATIVA
Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, La informiamo che i dati personali acquisiti
in questo modulo in riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento
dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza
e all’identità personale e al di- ritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, Le forniamo le seguenti
informazioni:
•

I dati vengono raccolti con l’esclusiva finalità di adempiere ad obblighi contabili fiscali, gestione degli associati, gestione dei registri
genealogici e/o elenchi, attività e contributi dei soci, sostenitori o associati, organizzazione manifestazioni / verifiche zootecniche,
pubblicità rivista mensile ed altre pubblicazioni; Il modulo compilato e sottoscritto dall’allevatore / proprietario deve essere consegnato alla
delegazione territoriale che lo registra e lo trasmette telematicamente all’Ufficio Centrale del libro genealogico ACI-ASSOCIAZIONE
CINOFILA ITALIANA il quale li rende disponibili via web;

•

I dati da Lei forniti, in questo modulo, verranno trattati con strumenti elettronici e non elettronici, il conferimento dei dati è
facoltativo, tuttavia, l’even- tuale rifiuto a fornire i dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere
all’erogazione dei servizi richiesti;

•

Potranno venire a conoscenza dei dati qui forniti, gli incaricati del trattamento e gli addetti alla gestione e manutenzione
degli strumenti elettronici;

•

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: associazioni specializzate di razza, comitati organizzatori, gruppi cinofili, delegazioni,
società di grafica, stampa e spedizione, collaboratori esterni, liberi professionisti ed, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la
comunicazione sia ne- cessaria per il corretto adempimento delle finalità per cui è stato conferito l’incarico.

•

I Suoi dati personali nonché altri dati qui riportati saranno registrati nel Libro genealogico di ACI- saranno consultabili ASSOCIAZIONE
CINOFILA ITALIANA in Internet.

Titolare del trattamento ACI-ASSOCIAZIONE CINOFILA ITALIANA - con domicilio eletto in Via Borgo Valsugana 31 Prato (Po), Le ricordiamo
infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento secondo le disposizioni di legge
.

Do il consenso •

Nego il consenso •

– presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed
ai soggetti indicati nell'informativa?
(nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle
ipotesi di esenzione di cui agli artt. 61 e 86 del D.lgs. 196/2003)

–
Do il consenso •

Nego il consenso •

– presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e
nell'ambito indicato nell'informativa?
(nel caso in cui sia prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi
di esenzione di cui all'artt. 24 e 61 del D.lgs. 196/2003)

Do il consenso •

Nego il consenso •

– presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per
lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.
–
(nel caso in cui sia previsto anche il trattamento di dati sensibili)

Do il consenso •

Nego il consenso •

Luogo ........................... Data .................................

Nome ....................................... Cognome ...........................................

Firma leggibile * ....................................................................................
* La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili.

elaborato da Adelia Pastorino

