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Associazione specializzata per la razza Chow Chow 
Riconosciuta ENCI - FCI 

DOMANDA DI AMMISISONE NUOVO SOCIO 

Il sottoscritto ______________________________________________________ nato il 

________________________ a _____________________________ Prov. ___ Codice 

Fiscale__________________________________ residente a ____________________________________ 

Prov. _____________ CAP ____________ Via/ Piazza________________________________ n ________ 

telefono ___________________________ e-mail _______________________________ pec 

______________________________  

 

DATI CONOSCITIVI  

 simpatizzante della razza  proprietario  allevatore  veterinario 

 

Numero di chow chow posseduti ____________ Maschi _________ Femmine ________  

Totale cani con Pedigree _______  

Nome ufficiale e soprannome dei cani e data di nascita (solo per proprietari) 

1._________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Al Presidente Nazionale del CLUB ITALIANO DEL CHOW CHOW di essere ammesso al C.I.d.C.C. 

in qualità di  

 

 SOCIO ORDINARIO  

SOCIO SOSTENITORE  

 

Impegnandosi ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa nonché le 

disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, dei regolamenti e le disposizioni dell’Assemblea 

dei soci versando la quota sociale per l’anno 2022 di  

 

 € 25,00 (Socio Ordinario) € 50,00 (Socio Sostenitore) 

(Barrare la voce che interessa euro 25,00 ordinario / euro 50,00 sostenitore) 
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Il pagamento dovrà avvenire contestualmente all’invio della richiesta a mezzo:  

 

- Paypal clubitalianodelchowchow@gmail.com utente Club Italiano del Chow Chow  

 

- Bonifico bancario IBAN : IT05J0760112100001051295150 c/c: 1051295150  

 

- Bollettino postale conto corrente 1051295150 – Intestato a CLUB ITALIANO DEL CHOW CHOW 

 

Si prega di inviare il presente modulo all’indirizzo di posta adesionicidcc@gmail.com corredato 

di documento di riconoscimento e copia del versamento effettuato.  

 

SOCI PRESENTATORI  

Indicare il nome dei due soci presentatori che sottoscrivono la presente domanda  

1. ____________________________: 

2. :________________________  

 

Luogo e data _______________________ Firma ____________________________ CONSENSO PRIVACY  

 

Il sottoscritto _______________________________________dichiara di avere preso visione 

dell’informativa privacy soci e di aver 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 articoli 15 e ss. del Regolamento Europeo 2016/67 

contattando la presente associazione.  

 

Luogo e Data _______________________________ Firma ___________________________________  

 

Spazio PER CONVALIDA  

Tessera socio n. _______________  

Deliberata dal Consiglio Direttivo del ________  

Firma Il Presidente __________________________  
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INFORMATIVA PRIVACY 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679  

(General Data Protection Regulation) 

 

Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle 

informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in 

materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del Trattamento La presente informativa riguarda i dati personali inviati 

dall’associante con il modulo di richiesta ammissione socio. La informiamo del fatto 

che i dati che conferirà volontariamente tramite il modello, verranno conservati per 

gli solo scopi interni all’associazione. Questi dati non potranno in alcun modo essere 

ceduti a terzi.  

2. Modalità del Trattamento Le modalità con la quale verranno trattati i dati 

personali contemplano la conservazione degli stessi ai fini delle attività del Club 

Italiano del Chow Chow e il loro trasferimento ad ENCI in caso di richiesta da parte 

dell’ente  

3. Conferimento dei dati Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 

sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di 

esaminare la domanda di ammissione a socio. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati I dati forniti potranno saranno comunicati a 

ENCI . I dati forniti non saranno soggetti ad ulteriore comunicazione né a diffusione.  

5. Titolare del Trattamento Il titolare del trattamento é il Club Italiano del Chow 

Chow, con sede legale in Via I Maggio 46 – 34076 Romans d’Isonzo GO Responsabile del 

trattamento é il Club Italiano del Chow Chow  

6. Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli 

articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: Club Italiano del Chow 

Chow Via I Maggio, 46 34076 Romans d’Isonzo GO c.f. 91047360317  

a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d. ottenere la limitazione del trattamento;  

e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, 

in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, 

e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
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f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di 

trattamento per finalità di marketing diretto;  

g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, 

compresa la profilazione.  

h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 

o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  

j. proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con 

richiesta scritta inviata a Club Italiano del Chow Chow all'indirizzo postale della 

sede legale o all’indirizzo mail clubitalianodelchowchow@gmail.com  

 

Io sottoscritto/a ……………………………………………… nato/a a ………………………………… il 

…………………. C.f. ………………………………. 

DICHIARO 

di aver ricevuto l’informativa che precede.  

Luogo, lì …………………….….  

Firma ……………………………… 

 

Io sottoscritto/a a ……………………………………………… nato/a a ………………………………… il 

…………………. C.f. ……………………………….alla luce dell’informativa ricevuta  

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali 

inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati 

 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali 

d’enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa 

 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari 

dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede 

 

Luogo, lì …………………….….  

Firma ……………………………… 

 

mailto:clubitalianodelchowchow@gmail.com

