DOMANDA DI RINNOVO ASSOCIAZIONE ANNO 2022
(da compilare in STAMPATELLO)

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ il _________
Codice Fiscale _________________________________ di Professione ___________________________
(tutto maiuscolo 16 caratteri)

residente a ______________________________________________________ Prov.____ C.A.P._______
via ________________________________________________________________________n. _________
tel. _________________ fax _________________ e-mail ________________________________________
Già associato all’Italian Australian Shepherd Association (I.A.A.S.A.) per l’anno 2021
CHIEDE
al Consiglio Direttivo della I.A.A.S.A. di rinnovare la propria associazione all’Italian Australian & American Shepherd
Association (I.A.A.S.A.) , Club riconosciuto E.N.C.I. & F.C.I. , per la tutela della razza Australian Shepherd &
Miniature American Shepherd, in qualità di

Socio

□

Ordinario –

□

Sostenitore

(BARRARE la voce che interessa)

impegnandosi ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni
emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale e/o dall’Assemblea dei Soci rinnovando il desiderio di far parte della
I.A.A.S.A.

versando la quota sociale per l’anno 2022 di

□ Euro 35,00 / □ Euro 50,00.

(BARRARE la voce che interessa Euro 35,00 ordinario / euro 50,00 sostenitore)

quale quota associativa per l’anno 2022 a mezzo versamento su conto bancario BANCA POPOLARE DI NOVARA
ag. 0690 IBAN : IT98 T 05034 30750 000000220260 SWIFT-BIC: BAPPIT21690,
intestato a Italian Australian American Shepherd Association
Dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa fornita da I.A.A.S.A. Italian Australian & American Shepherd Association
denominata Soci e di avere espresso il consenso per le finalità di comunicazione e diffusione come previsto dall’informativa stessa. In
qualunque momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui agli art. 15 e ss. del Regolamento Europeo 2016/679
contattando la presente Società.
(luogo e data)

______________________________ (firma) _________________________________

IMPORTANTE
Stante la nuova normativa vigente riguardo il trattamento dei dati personali, è INDISPENSABILE, onde
procedere con il tesseramento, ricevere in allegato al presente modulo ed alla copia del pagamento, il
modulo di CONSENSO allegato alla presente debitamente compilato in ogni sua parte e firmato
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INFORMATIVA
nf or m at i va

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: soci.
ITALIAN AUSTRALIAN & AMERICAN SHEPHERD ASSOCIATION nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati
personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la
citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità
connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi:


adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile.

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi
contrattuali o pre-contrattuali:













Aggiornamento su informazioni (manifestazioni programmate o effettuate, interpreti esecutori, etc.) che
potranno essere oggetto di pubblicazioni destinate ad operatori del settore zootecnico-cinofilo ed al
pubblico in generale, al fine di rilevare, studiare e divulgare l’attività
Istituzionale, anche ai sensi dell’art. 2 dello Statuto sociale;
Funzioni istituzionali esercitate dall’ITALIAN AUSTRALIAN & AMERICAN SHEPHERD ASSOCIATION, ai sensi
dell’art. 180 L. 633/41, riguardanti la protezione in genere dei dati
Raccolti per svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare la razza
Australian Shepherd per potenziarne la selezione e l'allevamento; per valorizzarne e potenziarne
l’utilizzazione sia a fini di utilità sociale che a fini sportivi;
Gestione allievi Giudici per coloro che intraprendono tale percorso;
Gestione dei soci;
Iscrizione all'albo figuranti per coloro che intraprendono tale percorso;
Redazione di pubblicazioni a cura della I.A.A.S.A., di dati relativi all’attività di allevamento e selezione
dell’Australian Shepherd per valorizzarne e potenziarne l’utilizzazione sia a fini di utilità sociale che a fini
sportivi;
Rendere possibile la vita associativa dell’ITALIAN AUSTRALIAN & AMERICAN SHEPHERD ASSOCIATION;
Riscossione di quote associative, assicurative etc. (es. rendicontazioni agli Organismi Periferici di
appartenenza della I.A.A.S.A., derivanti da specifici accordi intervenuti);
Tenuta di albi di allievi giudici in conformità alle leggi e ai regolamenti;
Tenuta di albi o elenchi di attività cinofili in conformità alle leggi e ai regolamenti.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:



trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle
adeguate misure di sicurezza previste.
Comunicazione : i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati
per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti
dell'interessato.
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INFORMATIVA
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle
seguenti categorie di addetti:






Direzione;
Ufficio Amministrazione;
Ufficio Manifestazioni;
Ufficio Selezioni;
Ufficio soci.

I suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al trattamento, in particolare a:






consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
E.N.C.I. - Ente Nazionale della Cinofilia Italiana;
Enti a cui la presente società è a sua volta associata, aventi scopi analoghi;
nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in
adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;
spedizionieri, Trasportatori, Padroncini, Poste, Aziende per la Logistica.

Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso:


pubblicazione su internet e Riviste in ambito Cinofilo.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione
dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:



stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per
l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali;
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e
nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è ITALIAN AUSTRALIAN & AMERICAN SHEPHERD ASSOCIATION
(Strada Piscina 18 , 10040 Cumiana (TO); e-mail: segreteria@aussie.it; Cell 345 5023315 FAX 0119070635 C.F.
94556930017) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la
portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti
previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.
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INFORMATIVA
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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CONSENSO
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Data : ............................................... Luogo : ..........................................................................................
Nome, Cognome del Minore ................................................................................................................................
Nome, Cognome del genitore o chi esercita la patria potestà.........................................................................................
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE
2016/679, (documento di informativa n. 8762.51.244024.1076054):
Presta il suo consenso alla diffusione dei suoi dati personali?

□ SI □ NO pubblicazione su internet e Riviste in ambito Cinofilo
Firma Leggibile del maggiorenne _________________________________________________________

Per i minorenni
Firma Leggibile del padre ________________________________________________________________
Firma Leggibile della madre_______________________________________________________________

L'interessato :

_________________________________
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Cons ens o

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Data : ............................................... Luogo : ..........................................................................................
Nome, Cognome : ................................................................................................................................

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE
2016/679, (documento di informativa n. 8762.51.244024.1073625):
Presta il suo consenso alla diffusione dei suoi dati personali?

□ SI □ NO pubblicazione su internet e Riviste in ambito Cinofilo

L'interessato :

_________________________________
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CONSENSO
Cons ens o

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato per le
comunicazioni e le convocazioni via e-mail
Data : ............................................... Luogo : ..........................................................................................
Nome, Cognome : ................................................................................................................................

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE
2016/679, (documento di informativa n. 8762.51.244024.1073625):

Presto il mio consenso a ricevere dall’Associazione comunicazioni e convocazioni via e-mail
Al seguente indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………...(leggigile)

□ SI □ NO convocazioni e convocazioni via e-mail

L'interessato :

_________________________________
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