
                                        

Codice Fiscale 93046010190   P.IVA 01475180194 

21012 Cassano Magnago (VA), via T.Tasso 10/12 

Tel. & Fax 0331204292 

WEB: www.pastoresvizzerobiancoclubitalia.it 

Mail: info.psbci@gmail.com 

 

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 
(ART. 3 dello Statuto P.S.B.C.I.) 

 
Il sottoscritto Cognome e Nome______________________________________________________________ 

Tessera P.S.B.C.I. anno n°__________________________________________________________________ 

Nato a_______________________________________________________il__________________________ 

codice fiscale____________________________________________________________________________ 

residente in via_____________________________________________________________________ n_____ 

CAP________________ Città____________________________________________________ Prov._______ 

Tel___________________________Fax____________________Cell________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

Proprietario del/dei seguente/i soggetto/i di Razza Pastore Svizzero Bianco 

Nome__________________________________nato il_________________RSR/ROI___________________ 

Nome__________________________________nato il_________________RSR/ROI___________________ 

Chiede al Consiglio Direttivo di P.S.B.C.I. di essere ammesso al presente Sodalizio per l'anno in qualità di 

socio sostenitore € 50,00 oppure socio ordinario € 30,00 attraverso il pagamento della quota 

 

( ) tramite bonifico bancario da effettuarsi 

c/o Banco Posta Intestazione PASTORE SVIZZERO BIANCO CLUB ITALIA 

IBAN IT 62 G 07601 13300 001008989632  

BIC/SWIFT BPPIITRRXXX 

 

( ) tramite bollettino postale sul conto 

1008989632 Intestato a PASTORE SVIZZERO BIANCO CLUB ITALIA 

 

impegnandosi ad accettare ed a rispettare le norme dello Statuto Sociale P.S.B.C.I., la normativa E.N.C.I. – 

F.C.I. vigente e le delibere del Consiglio Direttivo P.S.B.C.I. 

Per esigenze amministrative si prega di inserire nella causale del bonifico  o del bollettino postale il 

NOME ESATTO del Socio. 

 

Data_____________________ Firma e del richiedente______________________________________ 

http://www.pastoresvizzerobiancoclubitalia.it/
mailto:info.psbci@gmail.com


 

 AI SENSI DELL'ART. 10 LEGGE 675/96 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 

DELLA LEGGE N.675/96 SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art.10 della legge 31 dicembre 1996, n.675 ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano 
e che formeranno oggetto del trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue: 
1. Finalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati: 
a) è diretto all'espletamento da parte del Club delle finalità di tutela e vigilanza sulla razza Pastore Svizzero 
Bianco in relazione all'allevamento, all'addestramento e alla vita dei soggetti appartenenti a tale razza presenti 
sul territorio nazionale, nonché all'espletamento di tutti i compiti che il Consiglio Direttivo e l'Assemblea 
Generale dei Soci riterranno essere prerogativa del suddetto organismo. 
b) può essere diretto all'espletamento da parte del Club delle finalità di informazione e promozione di iniziative 
ed attività organizzate dall'organismo stesso o da altre associazioni, nonché di prodotti commerciali offerti da 
ditte esterne a condizioni vantaggiose per il Club e per i suoi soci. 
2. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento : 
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art.1, comma 2, lett.B) della 
Legge: raccolta (registrazione ed organizzazione), elaborazione (modifica e raffronto/interconnessione), 
utilizzo (consultazione e comunicazione), conservazione, cancellazione, distruzione, sicurezza (protezione, 
accessibilità, integrità e tutela). 
b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. 
c) è svolto direttamente dall'organizzazione del Club. 
3. Conferimento dei dati 
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere: 
a) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti 
giuridici che legano il socio al Club. 
b) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e promozione di iniziative organizzate 
dall'organismo stesso o da altre associazioni, nonché di prodotti commerciali offerti da ditte esterne a 
condizioni vantaggiose per il Club e per i suoi soci. 
4. Rifiuto di conferimento dei dati 

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali comporta: 
a) nel caso in cui al punto 3, lett. a, comporta l'impossibilità da parte del Club di portare a termine la pratica di 
associazione dell'interessato e di perseguire le proprie finalità istituzionali. 
b) nel caso in cui al punto 3, lett. b, non comporta alcuna conseguenza nel rapporto giuridico in corso di 
costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione di qualsivoglia attività 
nei confronti dell'interessato. 
5. Comunicazione dei dati 
a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui all'art 1 dello Statuto all'Ente Nazionale 
Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) per qualsivoglia incombenza connessa al rapporto tra il Club e suddetto Ente. 
b) Inoltre i dati possono essere comunicati a società o associazioni esterne con il quali il Club abbia stipulato 
accordi atti a garantire agevolazioni e vantaggi per i propri associati. 
6. Diffusione dei dati personali 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
7. Diritti dell'interessato 

L'art.13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio dei seguenti diritti di: 
a) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a 
disposizione in forma intelligibile; di conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui 
si basa il trattamento; 
b) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché l'aggiornamento,la rettifica o l'integrazione dei dati; 
c) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
8. Titolare e responsabili del trattamento 
Il titolare del trattamento è: 
d) Pastore Svizzero Bianco - Club Italia 
I responsabili del trattamento sono: 

e) il Presidente 
f) il Consiglio Direttivo 
g) il/i Vice Presidente/i 
h) il/i Segretario/i 
i) il Tesoriere 

 

Data________________________ Firma e del richiedente_____________________________________ 


