ACI ASSOCIAZIONE CINOFILA ITALIANA

In conformità della direttiva 174/91/CE
ACI-ASSOCIAZIONE CINOFILA ITALIANA
C.F. 92092050480
P.IVA
Sede Nazionale Via Borgo Valsugana 31, 59100 Prato
INFO@ALIANZCANINEITALIA.IT
www.associazionecinofilaitaliana.it

RICHIESTA ISCRIZIONE AI REGISTRI DI PRIMA ORIGINE
Dati del cane: ______________________________________________________________________________
Nome Razza ____________________Data di nascita _____________Taglia _______Sesso ____Colore_______
Identificato con Microchip _____________________________________________________
Nome allevatore

Dati del Richiedente:
Nome e Cognome del proprietario _____________________________________________________________
Documento _____________ Numero _____________ Rilasciato il ________________Scadenza____________
Telefono_______________________________ indirizzo ____________________________________N°______
Residente________________________________________ Provincia ______________________CAP________
Socio N°____________ CF/P.IVA_______________________________________________________________ Email _____________________________________________________
Dichiaro che l’esemplare canino per il quale richiedo I ‘iscrizione al Registro prima origine è
di mia proprietà.
NOTA QUESTO DOCUMENTO E’ UNA DICHIARAZIONE GIURATA.

Firma del Proprietario

___X____________________________

Signore o Signora
Certifico come Giudice, che l’esemplare per il quale si richiede il riconoscimento è IDONEO
Dopo aver verificato che Possiede le caratteristiche morfologiche dello standard di razza.
Firma del Giudice o Veterinario

Luogo e data __________/___/_________
___X____________________________________
Questo documento è di proprietà dell’Associazione emittente, L’appropriazione da parte di terzi verrà perseguita. Deve essere fornito in maniera imprescindibile il
numero del microchip perché il documento possa ritenersi valido. Il trattamento dei suoi dati personali verrà presso la sede dell'Associazione Cinofila italiana e le
sue Sedi autorizzate per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. A sensi dell’articolo 13 del codice della privacy i suoi dati personali sono
finalizzati a soddisfate la richiesta che lei ci ha posto ed a inserirli in un data base online Nazionale, con la compilazione dei moduli. INFORMATIVA ai sensi del D.L. n.
196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti, I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo
svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi della associazione.
Firma del Proprietario

___X___________________________
Chiedo di ricevere la documentazione con raccomandata:
Ritiro presso la Delegazione a me più vicina spese di segreteria:

€ 8,00 ⃝
€ 3,00 ⃝

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-ASSOCIAZIONE CINOFILA ITALIANA saranno consultabili 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.
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