
            Al Commissario Straordinario della SOCIETA’ AMATORI CANE CORSO 
Dr. Barbara Zanieri 

c/o Gruppo Cinofilo Pisano - Via Ascoli 4 Ghezzano (PI) 
RINNOVO                  NUOVO SOCIO  

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________  

nato a  ____________________________________ prov.  __________  in data ______________ Sesso � M  � F 

residente a  __________________________________________________ prov.  ____________  CAP ____________  

Via  ________________________________________________________ N.  ________  telefono  _______________  

 _________________________________________________ e mail  ______________________________________  

Codice fiscale 
chiede di essere ammesso in qualità di socio per l’anno 2022 alla S.A.C.C.. si impegna altresì a rispettare 
le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa di cui ha preso visione, nonché ad osservare 
le disposizioni che saranno emanate dal consiglio direttivo o dall’assemblea. 
La quota annuale di iscrizione come Socio Ordinario di Euro 30,00; come Socio Sostenitore quota libera 
oltre Euro 30,00. è stata integralmente versata a mezzo di  

�   bonifico bancario sul c/c intestato alla S.A.C.C. c/o Gruppo Cinofilo Pisano, Via Ascoli 4 - Ghezzano (PI), in 

data__________ presso ViVal Banca – Filiale di Bientina 

CIN C. ABI C.A.B. N. CONTO CORRENTE 
IBAN IT 46 U 08003 70880 000000951709 

�   allegare la ricevuta che attesti l'avvenuto bonifico, ed inoltrare a: sacc.segreterianazionale@gmail.com  

�   copia carta d’identità (Solo per i nuovi soci) ______________________________ 
       (firma leggibile) 

SOCI PRESENTATORI (Solo per i nuovi soci):  

   1)………………………………………………………firma:………………………………………………………. Nr. Tessera…………………………. 

       2)………………………………………………………firma:……………………………………………………….Nr. Tessera…………………………. 

Non saranno prese in considerazione le domande che risulteranno compilate in modo incompleto o poco chiaro 

Sono informato che il decreto legislativo del 30 giugno 2003 N°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, sono a conoscenza 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 di 
carattere cinotecnico e/o zootecnico, attività promozionali, relazioni con il pubblico. I dati saranno utilizzati dalla SACC per 
promuovere la crescita dell’associazione. 

• Il trattamento previsto sarà effettuato con modalità di tipo cartaceo ed informatico. 
• Nel caso vengano utilizzati anche strumenti informatici per comunicazioni via Web o e-mail saranno garantiti i livelli minimi di 

sicurezza attraverso l’adozione di una news-letter soggetta a moderazione e di file protetti con password. 
• I dati saranno comunicati all’Enci per gli scopi istituzionali, come previsto dal vigente Statuto 
• In relazione al trattamento previsto,  potrò esercitare presso le competenti Sedi i diritti previsti dall’art. 7 della norma citata. In 

caso di rifiuto di comunicare tutti i miei dati personali richiesti, la SACC potrà  valutare le conseguenze di tale decisione, 
impegnandosi ad avvertire nel caso in cui il diniego non permettesse di dare seguito in tutto o in parte alle attività istituzionali. 

Il Titolare del Trattamento è la Società Amatori Cane Corso   –     
Con riferimento alla suesposta informativa: 

�   acconsento     � non acconsento 
alla comunicazione dei dati personali – indirizzo, telefono, fax, e-mail, a terzi interessati 

firma del Socio. .. . . .  . . . . . .  . . .  . . . . .  

�   acconsento     � non acconsento 
al trattamento dei dati sensibili o giudiziali strettamente inerenti alle finalità connesse all’iscrizione alla SACC 

firma del Socio. .. . . .  . . . . . .  . . .  . . . . .  
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