
C’era una volta il cane A.S.D.
Via Giacomo Ciamician n. 4 – 40127 BOLOGNA (BO) -

P.IVA: 03244641209 -C.F.: 91352090376
e.mail: ceraunavoltailcane@gmail.com 

Pec: ceraunavoltailcane@pec.it 

 

 

Spett.le Consiglio Direttivo dell'Associazione in intestazione

Il/La sottoscritt                                                                                                                                                                                             

nat           a                                                                                                                            il                                                               

C.F. ____________________________________________Residente in Via/Corso/Piazza                                                  n°      

Comune                                                                                                        CAP                                  Provincia                               

Tel                                                                                               Cell                                                                                               

E-mail                                                                                                                                                                                                     

CHIEDE di essere ammesso quale socio dell’Associazione.
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale.
La domanda ha validità, come da statuto, fino al 31/08 di ogni anno, per l’anno successivo dovrà essere ripresentata e
pagata la relativa quota associativa.

Luogo………………………………………….., Data………………………………   Firma del Socio…………………………………………………………………….

Il  socio  ___________________________  CHIEDE di  essere  tesserato per  l’Ente  di  promozione sportiva ASI/FICSS per  il
rilascio della relativa tessera. (n°.___________)

Luogo………………………………………….., Data……………………………..   Firma del Socio…..……………………………………………………….

Individuo come sistema di comunicazione l'invio di comunicazioni attraverso:
          e- mail all’indirizzo sopra indicato 
         messaggio (SMS o WA) al numero di cellulare sopra indicato

AUTORIZZO
 l'Associazione “C'era una volta il cane” A.S.D a ritrarre la persona di cui sopra in materiale fotografico/video durante lo
svolgimento delle attività dell'Associazione. Tale materiale fotografico/video verrà utilizzato dall'Associazione “C'era una
volta il  cane” a scopo didattico e/o divulgativo nell'ambito della cultura della relazione uomo-animale.  La riproduzione
avverrà in sedi didattiche (scuole/seminari di formazione), e la divulgazione sul web, precisamente sulle pagine Internet
dell'Associazione  (www.ceraunavoltailcane.com/pagina  Facebook  dell'Associazione  “C'era  una  volta  il  cane”/  Profilo
Instagram #ceraunavoltailcane). Sollevo i responsabili dell’evento da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità
inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi.

Luogo, data                                                                             Firma                                                        _________________________  

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei  miei  dati personali,  ai  sensi  dell’art.13 del  Decreto Legislativo n.196/2003
Codice della privacy – Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, consento al
loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento
anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli Enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Luogo,data ___________________________________Firma                                                                   ______________  

Associazione affiliata a

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO



DICHIARO

1. di aver effettuato una visita medica di controllo prima di partecipare alle attività;
2. di non essere affetto/a da patologie psico-fisiche;
3. di essere a conoscenza dei rischi per dichiarazioni mendaci;
4. di voler partecipare alle attività istituzionali promosse dall’associazione;
5. di possedere idonea copertura assicurativa per il mio cane;
6. di essere in possesso di certificato medico veterinario che attesta la salute del mio cane.

DICHIARO INOLTRE

7. di assumermi sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla mia persona e/o al mio cane, per danni personali e/
o procurati ad altri e/o ad animali e cose a causa di un mio comportamento manlevando sin d’ora l’organizzazione da
ogni responsabilità;

8. per me, nonché per i miei eredi e aventi causa, di sollevare C’era una volta il cane asd, FICSS e ASI Nazionale, nonché i
suoi collaboratori, Formatori, i Soci tutti, il Presidente, da ogni responsabilità per lesioni e/o qualsiasi eventuale danno,
anche causato da terzi, dovesse derivare alla mia persona in occasione e a causa dell’attività esercitata in occasione
dell’attività a cui partecipo;

9. ai sensi e agli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del nuovo regolamento UE 679/2016, autorizzo C’era una volta
il cane asd al trattamento, manuale e informatizzato, dei miei dati personali, acconsento inoltre all'utilizzo del materiale
da me fornito nell'ambito delle iniziative promosse dall’associazione stessa. Dichiaro, inoltre di essere stato informato,
ai sensi dell’art 13 del succitato D.Lgs., circa tutti i miei diritti in merito al trattamento dei dati personali e in particolare,
che il  conferimento dei  dati richiesti è necessario affinché possa prendere parte alle  attività dell’associazione,  dei
relativi  campionati sia  di  carattere locale  sia  di  carattere locale,  consapevole  che un rifiuto potrebbe comportare
l’esclusione dalla partecipazione;

10. che  i  dati  saranno  comunicati  a  Ficss  a  fine  assicurativo  e  ai  soggetti  coinvolti  nell’ambito  dell’eventuale  attività
organizzativa, che è mio diritto ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. richiedere notizia sul trattamento dei miei dati e identificare il
titolare del trattamento stesso, di oppormi al trattamento, richiedere comunicazione, cancellazione e trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione; che il titolare del trattamento è C’era
una volta il cane asd Via Giacomo Ciamician 4 40127 Bologna;

11. di  aver  attentamente  letto  e  valutato  il  contenuto  del  presente  documento  e  di  aver  compreso  chiaramente  il
significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo;

12. di essere consapevole dei rischi, di eventuali dichiarazioni mendaci e di eventuali omissioni di informazioni riguardo a
variazioni del mio stato di salute;

Documento di riconoscimento................................................................ n. ..........................................................................

Rilasciato da .......................................................... di ................................................... in data............................................

Luogo e data _______________________ Firma ____________________________________________

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di approvare espressamente i punti nn.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10.

Luogo e data _______________________ Firma ____________________________________________



Informativa privacy
L'Associazione C'era una volta il cane” A.S.D, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito
GDPR) in materia di protezione dei dati personali, Le fornisce le seguenti informazioni:             

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l'Associazione “C'era una volta il cane” A.S.D [sede legale Via Giacomo Ciamician n° 4, 40127
Bologna  -  P.IVA:  03244641209  -  C.F.:  91352090376].   Il  Titolare  può  essere  contattato  mediante  email  all'indirizzo
ceraunavoltailcane@gmail.com 

Finalità del trattamento
L’Associazione  tratterà  i  dati  personali  al  fine  di  adempiere  agli  obblighi  previsti  in  ambito  fiscale  e  contabile;  per  il
monitoraggio  e  per  la  realizzazione  dell'elaborato  finale  del  progetto;  a  scopo  didattico  all'interno  delle  attività
dell'Associazione o per corsi di formazione; per divulgazione sul sito dell'Associazione e/o nelle pagine dei social network ad
essa correlate; per scopi promozionali riguardanti le Associazioni. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di
archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte
alle finalità sopra indicate e comunque sia nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

Base giuridica del trattamento
L’Associazione tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

1. sia necessario all’esecuzione delle attività e dell’incarico da Lei conferito;
2. sia  basato  sul  consenso  espresso  nel  caso  di  finalità  di  monitoraggio,  didattiche,   divulgazione  sul  sito

dell'Associazione e/o nelle pagine dei social network ad essa correlate, scopi promozionali riguardanti l’Associazione. 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione dell’incarico da Lei conferito o relativi all'adempimento ad un obbligo
normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei
dati personali impedisce l’esecuzione dell’incarico e/o dell’attività.

Conservazione dei dati
I  Suoi  dati personali,  oggetto di  trattamento per  le  finalità  sopra indicate,  saranno conservati per  il  periodo di  durata
dell’incarico e, successivamente, per il tempo in cui l’Associazione sia soggetta a obblighi di conservazione  per finalità fiscali
o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.

Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. consulenti e commercialisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. istituti bancari, assicurativi e alla federazione FICSS che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge.

Profilazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a profilazione. Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, le immagini e
le riprese audiovisive potranno essere diffuse sul sito dell'Associazione (www.ceraunavoltailcane.com) e/o nelle pagine dei
social  network  ad  essa  correlate,  utilizzate  per  locandine  promozionali  o  come materiale  foto/video  a  scopo didattico
all'interno delle attività dell'Associazione stessa o di altri corsi di formazione.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, 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
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone 
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 C’era una volta il  cane, all'indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo mail ceraunavoltailcane@gmail.com

Luogo __________________ Data: __ / ___ /______                                   Firma leggibile               …..................................


	Luogo, data Firma _________________________
	Luogo,data ___________________________________Firma ______________

