
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA CHOW CHOW

Casella Postale 33 - 20816 Ceriano Laghetto (MB)

tel  375.588.4616 - C.Fisc. 97054700154

        email : segreteria@clubitalianochowchow.com   

       www.clubitalianochowchow.com

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE ANNO 2018

NB: da inviare a mezzo fax/email  allegando copia dell’avvenuto pagamento della quota associativa

Il/la sottoscritto/a    Cognome ……………………………………………..  Nome …………………………..…

Nato/a a   ……………………………………………….. il …………………………………………

Codice Fiscale  ……………………………………………………………
(obbligatorio per convalidare la tessera ANICC/ENCI)

Residente in Via  ………………………………………………….       n. ……….    C.A.P. …………..  

Città …………………………………………………………………      Prov. ………………………

Tel. …………………………  Fax ……………………………  E-mail …………………………………………………...

CHIEDE

al Presidente di iscriversi all’Associazione Nazionale Italiana Chow Chow (A.N.I.C.C.)
in qualità di Socio Ordinario Sostenitore

DICHIARA DI AVER EFFETTUATO IL VERSAMENTO DI EURO

Euro 28,50 (Socio Ordinario)              Euro 54,30 (Socio Sostenitore)

DICHIARA

di accettare lo Statuto sociale dell’ANICC in ogni sua parte e ordinamento interno dell’Associazione.

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 relativo alla privacy (General
Data Protection Regulation – noto anche come GDPR e denominato di seguito anche come Regolamento)
abbiamo  provveduto  ad  aggiornare  la  nostra informativa privacy,  sul  trattamento  dei  dati  personali,  in
ottemperanza al  principio  di  trasparenza e di  tutti  gli  ulteriori  elementi  richiesti  dall’articolo  13 del  GDPR.
L’informativa privacy è consultabile sul sito ufficiale :  http://www.clubitalianochowchow.com/
Invitiamo  pertanto  a  consultare  il  LINK  raccomandando  un’attenta  lettura.   In  qualsiasi  momento  potrà
contattarci utilizzando tutti i canali di contatto indicati, per ottenere i chiarimenti ritenuti opportuni.

Data In fede
(firma)

………………………………………………….

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA

Ricevuto la presente domanda il  ……/……./…….               Emessa tessera n……….   il ……./……/…………. 
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Da restituire a :

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA CHOW CHOW
Casella Postale 33 - 20816 Ceriano Laghetto (MB)
EMAIL :  segreteria@clubitalianochowchow.com

Il  sottoscritto

in relazione all’informativa ricevuta/visionata e conformemente al Regolamento Europeo 
(UE) 2016/679 e alle modalità di trattamento ivi specificate . 

1- Trattamento dei dati personali

     concedo il consenso non concedo il consenso

all’Associazione Nazionale Italiana Chow Chow (ANICC)  al trattamento dei propri dati 
personali per le finalità di cui all’informativa trasmessa.

2- Comunicazione e/o diffusione dei dati personali

     concedo il consenso non concedo il consenso

all’Associazione Nazionale Italiana Chow Chow (ANICC)  comunicare e/o diffondere i propri 
dati personali alle categorie di soggetti indicati nell’informativa.

In fede
Data (firma)

………………………………………………….
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