MODULO RICHIESTA DI STALLONI ESTER I
Redatto secondo le disposizioni che regolano le richieste di Stalloni Esteri Deliberate dal Consiglio Direttivo il 01.03.2009.
La presente richiesta di monta deve essere inoltrate al Responsabile Allevamento almeno due mesi prima della data presunta
del calore.
Si consiglia, in ogni caso, il maggior preavviso possibile, non potendo garantire risposte tempestive o prevedere eventuali disguidi.
Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Responsabile Allevamento in caso di anticipo consistente del calore o di
tardivo invio dei documenti, pur assicurando tutta la collaborazione possibile.
DATI DEL RICHIEDENTE SOCIO O ALLEVATORE HCI
Cognome:
Affisso:
Via:
CAP:
Città:
Indirizzo e-Mail:
Telefono:

Nome:

DATI DELLA FATTRICE
Nome della fattrice:
Data di nascita:
Numero Roi/Rsr:
Padre:
Madre:

Colore:
Tatuaggio/microchip n.:

CUCCIOLATE PRECEDENTI
1° Cucciolata
Stallone :
Data di nascita :
Maschi :
n°
n/f
biondo
2° Cucciolata
Stallone :
Data di nascita :
Maschi :
n°
n/f
biondo
3° Cucciolata
Stallone :
Data di nascita :
Maschi :
n°
n/f
biondo
Oltre la 3° cucciolata utilizzare modulo aggiuntivo
Informazioni aggiuntive a discrezione dell’Allevatore:

nero

Femmine :

n°

n/f

biondo

nero

nero

Femmine :

n°

n/f

biondo

nero

nero

Femmine :

n°

n/f

biondo

nero

Data inizio ultimo calore :
Dichiarazione esplicita qualora s’intenda ricorrere ad inseminazione artificiale:
Informazioni rilevanti per la selezione – se esistenti o note – riguardanti la fattrice e la sua prole :
(tutte le patologie e/o anomalie ereditarie sono da considerarsi informazioni rilevanti per la selezione)

Hovawart Club Italia
Sede Legale c/o E.N.C.I. Viale Corsica, 20 – 20137 Milano - Codice Fiscale 90014800065

Sede Sociale : Via Calzolai, 253 – 44123 Ferrara (FE)
http://www.hovawart.it

SI

NO

DATI STALLONI ESTERI CHE SI INTENDONO RICHIEDERE
(Per qualsiasi difficoltà o reperimento di informazioni il Responsabile Allevamento è a Vostra disposizione)

1° Stallone - Nome:
Club o Stato Estero di appartenenza:
Numero registrazione pedigree:
2° Stallone - Nome:
Club o Stato Estero di appartenenza:
Numero registrazione pedigree:
ALLEGATI
Obbligatori:

Consigliati:

•Copia del pedigree
•Certificato ufficiale displasia dell’anca con esito A o B
•Certificato ufficiale tare oculari (obbligatorio dal 2011 per tutti i paesi IHF)
•Certificato ufficiale gomiti e ipotiroide
•Esame Cardiologico
•Qualsiasi ulteriori Referti e/o Certificati
•Eventuali titoli conseguiti e prove superate (documentati)
•Una o più fotografie possibilmente in formato digitale

Data: ___________________

Firma: _______________________________________________
PRIVACY HOVAWART CLUB ITALIA (dlgs 196/2003)

Privacy: Informativa ai sensi della legge 196/2003
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Premessa
L'accettazione della qualifica di Socio del HCI implica automaticamente il consenso al trattamento dei propri dati personali e di quelli relativi ai cani di razza
Hovawart di proprietà, al fine del raggiungimento dello scopo statutario previsto dall’art.1, si riserva la facoltà di divulgare mediante la pubblicazione sugli organi di
informazione societari (rivista E.N.C.I., rivista HCI e sito Internet HCI) o mediante la pubblicazione di opere di raccolta dati, tutti gli elementi inerenti la razza
Hovawart. L’elencazione non deve ritenersi esaustiva, ma potrà comprendere quanto altro fosse necessario per il perseguimento degli scopi statutari.
L'Associazione HOVAWART CLUB ITALIA informa che:
I dati personali forniti, potranno formare oggetto di trattamento manuale o informatizzato, nel rispetto della normativa sopra richiamata e nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei
dati personali. Il titolare dei suddetti trattamenti è l'Associazione HOVAWART CLUB ITALIA con sede legale in Milano, Viale Corsica 20, presso E.N.C.I. e sede sociale
in Via Calzolai 253 - 44123 Ferrara.
Il trattamento di tali dati è finalizzato unicamente:
a) per il perseguimento di finalità lecite, adempiendo agli obblighi derivanti dalla instaurazione del rapporto associativo, relativamente a dati inerenti agli associati
e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'Associazione HOVAWART CLUB ITALIA, fermi restando gli obblighi di informativa degli
interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
b) all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di
interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario
all'adempimento medesimo;
c) alla tenuta di albi o elenchi di attività cinofile in conformità alle leggi e ai regolamenti. Tali dati potranno altresì essere comunicati ad altri soggetti terzi,
funzionalmente collegati all'esecuzione delle operazioni per cui i dati stessi vengono forniti, in qualità di 'Responsabili e/o Incaricati del trattamento (quali, a titolo
esemplificativo ma non limitativo, dipendenti di Enti a cui, l'Associazione HOVAWART CLUB ITALIA è a sua volta associata, aventi scopi sociali analoghi vedasi
l'E.N.C.I. Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, dell'Editore della rivista ecc.) Informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, è possibile esercitare i
diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 che si richiama in toto.
Infine facciamo presente che il conferimento dei dati personali riveste natura obbligatoria laddove necessario ai fini della instaurazione del rapporto associativo
con la nostra Associazione. Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirci i dati personali, nei casi in cui tale conferimento rivesta natura obbligatoria, potrebbe comportare
la mancata fruizione del godimento dei diritti sociali o contrattuali.
Per ulteriori approfondimenti consultare www.garanteprivacy.it
Con la sottoscrizione del presente modulo, il richiedente dichiara di essere informato che i dati personali sopra forniti potranno formare oggetto di trattamento
manuale o informatizzato, nel rispetto della normativa “ D. Lgs. 196/2003 ”; di aver preso visione dell'informativa di seguito riportata ai sensi dell’ art. 13 D. Lgs.
196/2003; consapevole di poter in qualunque momento modificare la propria decisione con immediatezza e semplicità, esprime allo HOVAWART CLUB ITALIA il
proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali.

Data: ___________________

Firma: _______________________________________________
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