
Surname Name

Profession Cod. Fiscale

Born Date Of Born

Address/City     Zip-Codo

Country    

Phone Fax

E-Mail

ENTRY FORM

Name

Loi N. Color Sex

Microchip Tatoo N.

Dam Sir

Breeder Born Dd/Mm/Yyyy

Payment Bank Transfer

CIT Inscription      (year)                                  “Surname, Name”

Annual dues: € 40,00 (Ordinary member) € 70,00 (Supporter Member). Ask to enter CLUB ITALIANO DEL TERRANOVA. 
I declare to had reed CIT’s statute and the provisions issued by the Board of Directors and/or by Assembly)

Signature Of Two Presenter Members, Indispensable In Orde That The Form May Go On, According To The Statute.

Surname, Name Signature

Surname, Name Signature

Send e-mail to:  segreteria@clubitalianodelterranova.it                                      

Place, Date Signature

Al Presidente del

c/o segreteria: Via Chopin 16 - 20900 Monza (MB)
mail: segreteria@clubitalianodelterranova.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE
NUOVO SOCIO 

Club Italiano del Terranova 

COGNOME NOME

PROFESSIONE COD. FISCALE

NATO A IL (gg/mm/aa)

VIA/N. CIVICO     CAP

LOCALITÀ    PROVINCIA

TEL. FAX

e-mail

NOME

LOI COLORE SESSO

MICROCHIP TATUAGGIO

MADRE PADRE

ALLEVATORE NATO IL

Firme dei due soci presentatori (indispensabili per l’accoglimento della domanda)

COGNOME E NOME FIRMA

COGNOME E NOME FIRMA

Quota sociale annuale euro 40,00 (Soci ordinari) euro 70,00 (Soci sostenitori).
Chiedo di entrare a far parte del CLUB ITALIANO DEL TERRANOVA. 
Dichiaro di aver preso visione dello Statuto del Club e mi impegno a osservare le norme statutarie e la disciplina rela-
tiva nonché le disposizioni emanate dal Consiglio o dall’Assemblea.

Con la sottoscrizione della presente domanda dichiaro di aver preso visione dell’informativa allegata 
sul trattamento art. 13 Regolametno UE 2016/679 e relativo consenso.

DICHIARO DI POSSEDERE IL/I CANE/I DI TERRANOVA

Pagamenti/

Bonifico: BANCA CREDEM filiale Merate - IBAN: IT83 Q030 3251 5300 1000 0330 549 - BIC BACRIT21918

CAUSALE: ISCRIZIONE CIT (specificare l’anno)  “NOME COGNOME”

Allego modulo e ricevuta di pagamento alla mail: segreteria@clubitalianodelterranova.it

LUOGO E DATA FIRMA



Sede Sociale c/o E.N.C.I. - Viale Corsica, 20 - 20137 Milano (MI)

Club Italiano del Terranova

Ai sen si dell’art. 13 del  Regolamento UE 2016/679  ed  in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di adempierre gli obblighi 
contabili e fiscali, per attività divulgativa della cinofilia e miglioramento del cane di razza attraverso l’organizzazione 
di manifestazioni, convegni ed altre iniziative a carattere cinotecnico e/o zootecnico, attività promozionali, relazioni 
con il pubblico. i dati saranno utilizzati dal Club Italiano del Terranova per promuovere la crescita dell’associazione.

2- MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano forma 
cartacea e/o automatizzata. Nel caso vengano utilizzati anche strumenti informatici per comunicazioni via web 
o mail, le modalità per garantire i livelli minimi di sicurezza sono le seguenti: utilizzo di adeguato antivirus, cambio 
periodico della password, copiatura dei materiali su dischetti con adeguata custodia degli stessi, formazione di 
responsabilità del responsabile del trattamento.

3- CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono ( obbligatori/facoltativi: nel 
primo caso indicarne il motivo ) e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta 

4- COMUNICAZIONE E DIFFUZIONE I dati potranno essere comunicati all’ENCI per gli scopi istituzionali, a consulenti e 
liberi professionisti, agli associati.

5- TITOLARE DEL TRATTAMENTEO. Il responsabile del trattamento è: DEBORA BAIO - Via Chopin 16 - 20900 Monza (MB). 
Il responsabile del trattamento indicato è: BEATRICE SCHIATTI - Via Statale 47 - 23807 Merate (LC)

6- DIRITTI DELL’INTEREASSATO
In ognimomento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c)ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca;
j)  proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a BEATRICE SCHIATTI all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo 
mail presidenza@clubitalianodelterranova.it

 Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo, lì ....................................................................
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

Esprimo il consenso   
NON esprimo il consenso  al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie 
particolari di dati.

Esprimo il consenso  
NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di natura privata 
per le finalità indicate nell’informativa.

Esprimo il consenso  
NON esprimo il consenso  al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati 
nell’informativa che precede.

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

INFORMATIVA art. 13 Regolamento UE 2016/679


