
DATI PER VERSAMENTO - COMUNICAZIONE CON IL CLUB

DATI PER IL VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa annuale è di soli € 35,00 per socio ordinario o € 55,00 per socio soste-
nitore e può essere versata:

-

- o sul  c/c bancario intestato  al  Club Italiano  Tchiorny  Terrier presso  Banca
Popolare di Vicenza  - Ag. Genova Fil.le 631 - IBAN IT15P0572854850257570540276.

The year subscription fee is 35,00/55,00 euro and can be deposited:
-

-

COMUNICAZIONI CON IL CLUB - POSTA

Ogni informazione o richiesta rivolta al Club può essere indirizzata al Presidente Maria 
Gioacchina Bognanni al numero telefonico 3356074175 o tramite fax al numero ........... 
o email: magiobotchiorny@gmail.com

Any request of subscription to the Club must be addressed to the President of the C.I.T.T: 
telephone number 0039 3356074175 - Fax ...............  - email: magiobotchiorny@gmail.com 

 Postepay: N° 4023 6010 0049 3601 - Intestato a: Maria Gioacchina Bo g nanni

 Postepay: N° 4023 6010 0049 3601 - Adressed to: Maria Gioacchina Bognanni

or on the bank c/c addressed to the Club Italiano  Tchiorny  Terrier -  Banca 
  Popolare di Vicenza  - Ag. Genova Fil.le 631 - IBAN IT15P0572854850257570540276.

- o sul c/c bancario intestato al Club Italiano Tchiorny Terrier presso Intesa San Paolo
- Ag.- Via Fieschi 4 - Genova - IBAN:  IT35 N030 6901 4001 0000 0072 999
- BIC: BCITITMM

- or on the bank c/c addressed to the Club Italiano Tchiorny Terrier - Intesa San Paolo 
- Ag.- Via Fieschi 4 - Genova - IBAN:  IT35 N030 6901 4001 0000 0072 999
- BIC: BCITITMM



Al Presidente del
CLUB ITALIANO TCHIORNY TERRIER

Oggetto: Domanda di adesione al Club Italiano Tchiorny Terrier
Object: Request to admittance to C.I.T.T.

Il sottoscritto/the undersigned

nato a/born on

il/date

residente in via/resident in

nr./str-nr

C.A.P./postal code

città/town

prov./stato state

indirizzo e-mail/e-mail address 

telefono nr./phone number

codice fiscale

titolare di allevamento con affisso/kennel name

CHIEDE di poter essere ammesso quale Socio al Club Italiano Tchiorny Terrier, impegnandosi ad osservarne lo 
statuto, il regolamento e le decisioni del Consiglio Direttivo. A tal proposito versa la quota associativa pari a € 35 o  
€ 55,00/ASK to be registered  as a member of Thiorny Club Italiano.  I engage Myself to attend the articles,the rules 
and the Board decision. With regards to this, I pay the entrance-fee of  € 35/ € 55,00

In fede/Yours faithfully

Data/Date

(firma)/(signature)

1° Socio presentatore/1° Propose Member

2° Socio presentatore/2° Propose Member

Si prega inviare questo modulo, la informativa del trattamento dei dati personali unitamente alla copia della 
ricevuta di pagamento alla Presidenza.

La tessera ha validità sino al 31/12 di ogni anno (comunicare eventuali variazioni di indirizzo)



INFORMATIVA EX ART.13 D.Lgs 196/2003

Gentile Signore/Signora,
desideriamo InformarLa che il Decreto legislativo del 30 giugno 2003 nr. 196 garantisce che il trattamento dei dati 
personali, ordinari e sensibili delle persone fisiche e giuridiche si svolga nel rispetto dei loro diritti, delle libertà fonda-
mentali, nonché della loro dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

AI sensi dell'art. 13 della Legge citata, la informiamo che:
• Il trattamento dati previsto ha le seguenti finalità: adempimento degli obblighi contabili o fiscali, attività di divulga-
zione della cinofilia e miglioramento del cane di razza attraverso l'organizzazione di manifestazioni, convegni ed altre
iniziative a carattere e/o zootecnico, attività promozionali, relazioni con il pubblico. I dati saranno utilizzati dal Gruppo
Cinofilo/Associazione per promuovere la crescita dell'associazione.
II trattamento previsto sarà effettuato con le seguenti modalità:
IN FORMA CARTACEA ED INFORMATICA
• Nel caso vengano utlilizzati anche strumenti Informatici per comunicazioni via Web o e-mail, le modalità per garanti-
re i livelli minimi di sicurezza sono le seguenti: ADOZIONE DELLE PROCEDURE CONTENUTE NEL "'MANUALE
DELLA SICUREZZA AD USO DEGLI INCARICATI - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA"
• I dati saranno comunicati all'ENCI per gli scopi Istituzionali, come previsto dallo statuto del Gruppo Cinofilo e/o
AssocIazione.
• Inoltre,

In relazione al trattamento previsto Lei potrà esercitare presso le competenti Sedi i diritti previsti dall'Art. 7 della 
norma citata.
In caso di rifiuto di comunicare tutti i dati personali richiesti, il Gruppo Cinofilo/Associazione si riserva di valutare le 
conseguenze di tale decisione, impegnandosi ad avvertire tempestivamente nel caso in cui tale diniego non permet-
tesse di dare seguito in tutto o in parte alle attività istituzionali.

Il Responsabile del trattamento dati è: Maria Gioacchina Bognanni

Il Titolare del Trattamento è: Club Italiano Tchiorny Terrier 

Con riferimento alla suesposta Informativa, il socio

Acconsente   Non acconsente

alla comunicazione dei dati personali riferiti all’iscritto: indirizzo, telefono, fax, e-mal, a terzi Interessati

(firma del Socio) ____________________________________________________

Acconsente   Non acconsente 

al trattamento dei dati sensibili o giudiziali strettamente inerenti alle finalità connesse all'iscrizione al Gruppo Cinofilo 
e/o Associazione

(firma del Socio) ____________________________________________________

Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1.L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità di trattamento,
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di  

responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere :

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli  scopi per i quali i dati  
sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle Iett. a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il  
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4 . L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
aI trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


