
 MODULO RICHIESTA DI STALLONI ESTERI MODULO RICHIESTA DI STALLONI ESTERI
 
Reda%o secondo le disposizioni che regolano le richieste di Stalloni Esteri Deliberate dal Consiglio Dire8vo 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 garanBre risposte tempesBve o prevedere eventuali disguidi.  
Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al  Responsabile Allevamento in caso di anCcipo consistente del calore o di
tardivo invio dei documenB,  pur assicurando tu%a la collaborazione possibile. 

 
DATI DEL RICHIEDENTE SOCIO O ALLEVATORE HCI 
Cognome: Nome:
Affisso: 
Via:
CAP: Ci%à:
Indirizzo e-Mail: 
Telefono:

DATI DELLA FATTRICE 
Nome della fa%rice: 
Data di nascita: Colore:
Numero Roi/Rsr: Tatuaggio/microchip n.:
Padre: 
Madre:

CUCCIOLATE PRECEDENTI
1° Cucciolata Stallone :

Data di nascita :
Maschi :       n° n/f biondo nero Femmine :     n° n/f biondo nero

2° Cucciolata Stallone :
Data di nascita :
Maschi :       n° n/f biondo nero Femmine :     n° n/f biondo nero

3° Cucciolata Stallone :
Data di nascita :
Maschi :       n° n/f biondo nero Femmine :     n° n/f biondo nero

Oltre la 3° cucciolata uBlizzare modulo aggiunBvo
Informazioni aggiunBve a discrezione dell’Allevatore:

Data inizio ulCmo calore : 

Dichiarazione esplicita qualora s’intenda ricorrere ad inseminazione arBficiale:   SI  NO

Informazioni rilevanB per la selezione – se esistenB o note – riguardanB la fa%rice e la sua prole :
(tu%e le patologie e/o anomalie ereditarie sono da considerarsi informazioni rilevanB per la selezione) 
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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: •Copia del pedigree 

•CerBficato ufficiale displasia dell’anca con esito A o B 
•CerBficato ufficiale tare oculari (obbligatorio dal 2011 per tu8 i paesi IHF) 

Consiglia/: •CerBficato ufficiale gomiB e ipoBroide  
•Esame Cardiologico 
•Qualsiasi ulteriori ReferB e/o CerBficaB  
•Eventuali Btoli conseguiB e prove superate (documentaB)  
•Una o più fotografie possibilmente in formato digitale  

 
Data: ___________________ Firma: _______________________________________________

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

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,  quale Btolare del tra%amento, La informa che tra%erà i daB   personali  e quelli  relaBvi ai  cani di  razza Hovawart di  sua proprietà
esclusivamente per l’esecuzione del rapporto di associazione e per il raggiungimento dello scopo statutario previsto dall’art.1, con l’erogazione
dei  relaBvi  servizi.  Tale  conferimento  cosBtuisce  requisito  necessario  e  la  sua  assenza  implica  l’impossibilità  di  instaurare  il  rapporto  di
associazione con l’erogazione dei relaBvi servizi.
I daB raccolB sono tra%aB conformemente ai principi di corre%ezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diri8.
Il tra%amento dei daB avviene con modalità manuali, telemaBche e informaBche; sono ado%ate misure di sicurezza a%e ad evitare i rischi di
accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di tra%amento non consenBto o non conforme alle finalità della raccolta.
I daB personali forniB, potranno essere diffusi nel rispe%o ed in conformità a quanto previsto dalle normaBve specifiche. In parBcolare, tu8 gli
elemenB inerenB la razza Hovawart 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 daB.
I daB potranno essere comunicaB ai sogge8 indicaB nell’informaBva generale reperibile sul sito del Club 
(h%p://www.hovawart.it/joomla/images/allegaB/InformaBva%20Privacy%20HCI%202018.pdf).
Il tra%amento si basa pertanto sulla necessità di adempiere al contra%o associaBvo e ai conseguenB obblighi di legge.
I daB personali verranno conservaB per il tempo per il quale è imposta la conservazione al Club e comunque, al di fuori degli eventuali obblighi di
legge, non oltre dieci anni dallo scioglimento del rapporto associaBvo.
La legge Le a%ribuisce il diri%o di accedere ai daB nonché, nei casi previsB, di chiedere la re8fica, la cancellazione, la portabilità presso altro
Btolare, così come il diri%o di chiedere la limitazione del tra%amento od opporsi  allo stesso. Lei gode altresì del diri%o di proporre reclamo
all’autorità di controllo dello Stato UE dove risiede, dove lavora o dove è avvenuta la violazione che, per l’Italia, è il Garante per la protezione dei
daB personali (www.garanteprivacy.it).
Presa visione dell'informaBva sulle modalità di tra%amento dei daB personali resa ai sensi dell’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR):

    !  presto           !  nego il consenso all’uBlizzo dei daB personali per le finalità isBtuzionali
 
         ! presto           ! nego il consenso all’uBlizzo dei daB per le finalità di divulgare tu8 gli elemenB inerenB la razza Hovawart 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 daB (facoltaBvo)

  
Data: ___________________ Firma: _______________________________________________
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