
RINNOVO TESSERA 

Al Consiglio Direttivo del Club 

Italiano del Leonberger 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________, nato 

il _________________________,a ______________________________ Prov. ____________, Codice 

Fiscale ___________________________________________________________________, domiciliato 

in via_________________________________________________________________, 

C.A.P.__________, Città ________________________________________________, Prov. _____,

telefono _____________________, fax ___________________, cellulare ____________________, e- 

mail _________________________________________________________________________, 

CHIEDE 

Di ricevere la tessera sociale del Club Italiano del Leonberger per l’anno ……….. e pertanto 

Allega alla presente copia del bonifico bancario di 50,00 effettuato sul conto corrente bancario del 
 Club Italiano del Leonberger (coordinate bancarie disponibili sul sito www.leonberger.it) intestato a 
 CLUB ITALIANO LEONBERGER quale quota sociale annuale; 

Sostiene il C.I.L. con una liberalità pari a € ____________________; 

DICHIARA 

-

- 

di avere preso visione dello Statuto del Club e di impegnarsi ad osservare le norme statutarie e la

disciplina relativa, nonché le disposizioni emanate dal Consiglio o dall’Assemblea;

di acconsentire, ai sensi delle disposizioni sulla “Privacy” (D.Lgs. 196/03) , al trattamento dei propri

dati personali connessi e conseguenti alle operazioni di segreteria del Club Italiano del Leonberger

nonché ad eventuale diffusione e comunicazione dei medesimi in relazione all’attività sociale.

Data: ___________________________ Firma: ________________________________________ 
INVIARE A: ALESSANDRO GABBIAI – VIA B. PERUZZI 27 – 53100 SIENA tel. e fax: 

Inviare a: FRANCESCA MOLINARI, Via Falcone 55 - 46045 Marmirolo (MN) 
Cell.348 0148218 - Fax 0376 295711 - Email molinarifrancesca@hotmail.it



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
fondamentali, 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
divulgazione della cinofilia e miglioramento del cane di razza attraverso l’organizzazione di manifestazioni, convegni
ed altre iniziative a carattere cinotecnico e/o zootecnico, attività professionali, relazioni con pubblico. I dati saranno
utilizzati dal Gruppo Cinofilo / Associazione per promuovere la crescita dell’associazione.

Il Trattamento previsto sarà effettuato con le seguenti modalità : cartacea ed informatizzata. 

Nel caso vengano utilizzati anche strumenti informatici per comunicazioni via Web o e-mail, le modalità per garantire
i livelli minimi di sicurezza sono le seguenti: accesso ai dati mediante username e password.

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 dai 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 permettesse di dare seguito in tutto o in parte alle attività istituzionali.

Il Responsabile del trattamento dati è : Sig.ra FRANCESCA MOLINARI 
Il Titolare del Trattamento è: Il Presidente del Club Italiano del Leonberger 

Con riferimento alla suesposta informativa, il Socio 

Acconsente Non acconsente 

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

(firma del Socio)……………………………... 

Acconsente Non acconsente 

Al trattamento dei dati sensibili o giudiziali strettamente inerenti alle finalità connesse all’iscrizione all’Associazione

 (firma del Socio)……………………………... 




