
ANNO 2017 - RINNOVO ASSOCIAZIONE  
 

Hovawart Club Italia 
Società Specializzata Riconosciuta E.N.C.I. 

Sede Legale c/o E.N.C.I. Viale Corsica, 20 – 20137 Milano 

Sede Sociale Via Calzolai 253 – 44123 Ferrara 

 

 

 
 

Il/i sottoscritto/i:  
 
Cognome e Nome: ________________________________________________________________ 

Nato a: _____________________________________ prov.: ________ il: _______________________ 

Professione: __________________________________________       Codice Fiscale (obbligatorio ): 
 

                

 
Residente a: __________________________________________   prov.: _____ CAP ______________ 

Via/P.zza: ______________________________________________________  n. civ.: ___________ 

Tel: _______________________ cel: _______________________ fax:   ______________________ 

Email: ______________________________________ @ __________________________________ 

In coppia con:  
Cognome e Nome: ________________________________________________________________ 

Nato a: _____________________________________ prov.: ________ il: _______________________ 

Professione: __________________________________________       Codice Fiscale (obbligatorio ): 
 

                

 

CHIEDE/CHIEDONO 

di rinnovare la qualità di socio/soci 
 
 

 ordinario - 35,00 € 

 ordinario coppia – 45,00 € 

 sostenitore – 70,00 € 

 
 

all’Associazione HOVAWART CLUB ITALIA, dichiarando di aver preso visione dello Statuto Sociale ed impegnandosi ad 

accettarne le norme, i Regolamenti e le Delibere emanate dal Consiglio Direttivo, di osservare la Disciplina Sociale e di 

operare esclusivamente nell’interesse, per la tutela ed il miglioramento della razza HOVAWART.  

L’iscrizione conferisce automaticamente la qualifica di Socio Aggregato E.N.C.I., di cui si rispetteranno lo Statuto ed i 

Regolamenti. 

 
Dichiaro/dichiariamo di aver letto e compreso il co ntenuto dello Statuto dell’Hovawart Club Italia nell a sua interezza  

 
 
Firma per accettazione    ______________________________ 

Firma per accettazione    ______________________________ 

Data  ______________________ 

 
 
 

 
 

Inviare alla Segreteria via email segreteria@hovawa rt.it oppure al fax 0532 728069  
N.B.: In caso di mancata ricezione del presente mod ulo, l’iscrizione anche se pagata non sarà eseguita  
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MODULO PRIVACY HOVAWART CLUB ITALIA (dlgs 196/2003)  

 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito 
denominato il “Codice”), lo Hovawart Club Italia con sede in Ferrara, Via Calzolai 253, in qualità di Titolare e di 
Responsabile esterno nominato dall’ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) con sede in MILANO, V.le Corsica 20 – 
20137, Le comunica di essere in possesso dei Suoi Dati personali.    
Finalità del trattamento dei dati personali   
I Suoi Dati saranno trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per le seguenti finalità:   
1) consentire la Sua iscrizione e partecipazione alle attività del Club;   
2) consentire la Sua iscrizione all’ENCI;   
3) adempiere ad obblighi di legge, di regolamento, di normativa comunitaria, in materia fiscale o contabile (es. tenuta 
scritture e registrazioni contabili);   
4) inviare il “giornalino del Club” per aggiornamenti in materia cinofila e sulle attività del Club o altro materiale;   
5) pubblicare sul “giornalino del Club” e sul sito www.hovawart.it:   
(a) i dati relativi ai risultati delle esposizioni canine   
(b) foto relative alla partecipazione ad esposizioni da Lei appositamente inviate alla segreteria del Club o scattate sul 
campo dagli addetti del HCI   
(c) dichiarazioni di cucciolata da Lei segnalate   
(d) elenchi stalloni e fattrici   
(e) eventuali affissi di allevamento (riconosciuti ENCI, FCI, oppure amatoriali)   
(f) altro materiale (testi e/o immagini) attinenti alla vita del Club   
Modalità del trattamento dei Dati personali   
Il trattamento dei Dati personali avviene mediante archiviazione su supporti cartacei od elettronici, nel  rispetto della 
normativa vigente e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei  dati. I dati saranno trattati per 
tutta la durata del rapporto di adesione al Club e anche successivamente  in ottemperanza agli obblighi di legge in 
materia di tenuta dei documenti fiscali e contabili. Dopodiché i  medesimi dati saranno distrutti.   
Ambito di comunicazione e conoscibilità dei Dati personali   
I dati verranno a conoscenza dei membri del Consiglio Direttivo del Club e degli incaricati del Club  addetti alla Segreteria, 
Tesoreria, Web Master, Commissioni varie, nonché degli incaricati e responsabili dell’ENCI; i dati potranno inoltre essere 
comunicati a professionisti e/o  consulenti in materia legale, fiscale e contabile. I dati oggetto di pubblicazione sul 
“giornalino del Club”  e sul Sito del Club saranno diffusi.   
Necessità del Vostro consenso   
Il trattamento e la comunicazione dei dati personali, ai fini indicati ai punti (1), (2), (3) e (4) non necessita del Suo 
consenso, ex art. 24, comma 1 lett. a), b) e lett. f).  Il trattamento e la diffusione dei dati personali, ai fini di cui al punto (5), 
necessita del Suo consenso, ex artt. 23 del Codice.   
Diritti di cui all’art. 7 del Codice   
Potrà esercitare, mediante semplice comunicazione da inviare alla Segreteria del Club, i diritti di cui all’art. 7 del Codice, 
tra i quali quelli di:   
1) ottenere, a cura del titolare o del  responsabile, senza ritardo, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la 
riguardano...;   
2) ottenere:   
a) l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento degli estremi identificativi del titolare 
o dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui i  dati possono venire comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di responsabili o  incaricati; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, 
l'integrazione dei dati;   
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;   
3) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di  invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di  comunicazione commerciale.   
Preso atto dell’informativa sopra riportata fornisco il consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati personali per la 
finalità di cui al punto (5) di pubblicazione sul “giornalino del Club” e sul sito www.hovawart.it.   
 
 
Data: _____________________   Firma: __________________________________ 
 

(DATA NON NECESSARIA SE IL MODULO VIENE SPEDITO VIA EMAIL) 
 
        

 


