
                   Club Italiano del Chow Chow 
                    Via I Maggio, 46  

                           34076 Romans d’Isonzo GO 

                             c.f. 91047360317 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 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 di chow chow     allevatore      medico veterinario       

  

 

Numero di chow chow posseduti ____________ Maschi _________  Femmine ________ 

Totale cani con Pedigree _______ 

CHIEDE 

 

Al Presidente Nazionale del CLUB ITALIANO DEL CHOW CHOW di essere ammesso al C.I.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 2023 di 

 

o € 25,00 (Socio Ordinario) 

o € 50,00 (Socio Sostenitore) 

(Barrare la voce che interessa euro 10,00 ordinario / euro 50,00 sostenitore) 

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. 

Si prega di inviare il presente modulo all’indirizzo di posta clubitalianodelchowchow@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 ____________________________ 
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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 __________________________ 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa Privacy ex articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”) 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

a. La informiamo che i dati che fornirà ad Associazione Culturale Club Italiano del Chow Chow al momento 

della compilazione della presente richiesta di associazione saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui 

al d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali. 

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. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

a. Il titolare del trattamento é il Club Italiano del Chow Chow, con sede legale in Via I Maggio 46 – 34076 

Romans d’Isonzo GO 

b. Responsabile del trattamento é il Club Italiano del Chow Chow  

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

a. Le finalità del trattamento dei suoi dati sono le seguenti: 

I dati da lei comunicati verranno utilizzati al solo scopo di poterla eventualmente ricontattare tramite i riferimenti 

da lei lasciati. 

4. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

a. I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni strettamente necessari e pertinenti alle finalità 

di cui al punto 1 che precede. 

b. Il trattamento dei dati personali conferiti é realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso delle 

operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) D. Lgs. 196/2003. 

c. Il trattamento é svolto direttamente dall’organizzazione del titolare. 

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

a. I soggetti ai quali i dati personali fanno riferimento hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno dei dati stessi, e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza 

o richiedere l’aggiornamento, integrazione oppure la correzione (art. 7 D. Lgs. 196/2003). 
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b. Ai sensi del medesimo articolo, l’utente ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge e, in ogni caso, di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi. 

6.  DURATA DEL TRATTAMENTO 

a. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati 

raccolti. 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI 

a. Per qualsiasi informazione o richiesta concernente la tutela dei dati personali degli utenti é possibile inviare 

una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: clubitalianodelchowchow@gmail.com 


