A.C.S.N.
Associazione Cinofila Salvataggio Nautico Onlus

SCHEDA ANAGRAFICA CANE ANNO 2021
Il sottoscritto, in qualità di socio A.C.S.N.
cognome e nome _________________________________________________________
luogo/data nascita _________________________________________________________
cittadinanza _________________

codice fiscale _______________________________

città (cap)____________________ indirizzo_____________________________________
telefono cellulare __________________________________________________________
e-mail

__________________________________________________________________

dichiara che il proprietario del cane i cui dati i sono i seguenti:
nome (anagrafe ENCI)______________________________________________________________________________
nome comune_____________________________________________________________________________________
data nascita ______________________________________________________________________________________
n. microchip ______________________________________________________________________________________
n. anagrafe canina_________________________________________________________________________________
razza_________________________________mantello________________________________sesso_______________
è il signor/la signora (non compilare nel caso in cui i dati coincidano con quelli del soggetto sopra generalizzato)
cognome e nome _________________________________________________________
luogo/data nascita _________________________________________________________
cittadinanza _________________

codice fiscale _______________________________

città (cap)____________________ indirizzo_____________________________________
telefono cellulare __________________________________________________________
e-mail

__________________________________________________________________

Dichiaro che il cane è stato sottoposto a vaccinazione antirabbica e alle altre previste dalla legge, che è già attiva una polizza assicurativa R.C. a copertura dei danni
che il cane dovesse procurare, mi impegno a mantenere attiva la polizza per tutto il corrente anno e vi autorizzo ad ammettere il cane a partecipare alle attività
dell’Associazione ivi compreso il corso di preparazione al conseguimento di brevetto per Unità Cinofila di Salvataggio Nautico.
Durante le attività il cane sarà da me affidato a persona della quale garantisco la preparazione a condurlo.
Monza,
(Il Proprietario)_________________ (Il Socio conduttore) _________________________________________________________________
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A.C.S.N.
Associazione Cinofila Salvataggio Nautico Onlus

INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)
e del D.lg. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018
CHI SIAMO
L’Associazione Cinofila di Salvataggio Nautico - sede legale: via Tognini - 20900 MONZA - CF 94620970155
(d’ora in poi la “A.C.S.N.”), nello svolgimento della propria attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza
dei dati personali dei propri associati. A.C.S.N. è pertanto titolare del trattamento dei dati personali raccolti.
QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI
Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano:
Dati di contatto – informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono,
numero di cellulare, indirizzo email.
PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI
Il trattamento di dati personali deve essere legittimato da uno dei presupposti giuridici previsti dalla normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali come di seguito descritti.
a) Gestione operativa e finalità a questa strettamente connesse per la partecipazione alle attività dell’A.C.S.N.
A.C.S.N. raccoglie i Suoi Dati di contatto per consentirLe di eseguire la registrazione alle attività di formazione/esercitazioni e
per le ulteriori finalità di gestione a questi connesse.
Il conferimento dei dati è obbligatorio; in difetto non potremo dar corso a quanto sopra.
A.C.S.N. potrà utilizzare i Suoi Dati di contatto per tenerLa aggiornata sulle iniziative promosse e collegate alla predetta finalità.
COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI E PER QUANTO TEMPO LI CONSERVIAMO
I dati sono trattati e conservati, anche con strumenti automatizzati. Conserviamo i Suoi dati personali solo per il tempo
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Qualora
i Suoi dati personali che non siano più necessari, verranno anonimizzati o distrutti in modo sicuro.
DIRITTO DI OPPOSIZIONE:
Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che la riguardano svolto dal titolare per il perseguimento del proprio legittimo interesse.
La richiesta di opposizione va indirizzata al seguente specifico indirizzo: info@acsn.it.
Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati faremo ogni sforzo per rispondere alle sue
preoccupazioni. Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all’autorità responsabile
della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali E-mail:
garante@gpdp.it - Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it .
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