
Specie allevate

Descrizione facoltativa allevamento

Nome

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cognome

Indirizzo

Telefono

e-mail



Immagini allevamento

Importante

Informativa Privacy

1 IMMAGINE 2 IMMAGINI

Inviare il file in formato JPG in alta risoluzione a segreteria@clubpsittacidi.it mettendo come nome dell’oggetto:
NOME_COGNOME della persona iscritta al Club.

Si ricorda di inviare il tutto compilando in tutte le parti il presente modulo entro e non oltre il 30 novembre 2015 a:
• dj-marcus@hotmail.it
• Manta 12030 CN Via Galimberti 25
• segreteria@clubpsittacidi.it
• Consegnate a mano alle mostre di Reggio Emilia, Fossano, Fiumicino e Faenza presso i nostri stand.

Ulteriori moduli, non conformi a questo modello NON verranno utilizzati né presi in considerazione per motivi di privacy e gestionali.

Data: Firma

Ai sensi e per gli effetti di cui all’ART. 13 DEL D. LGS 196/2003 la informiamo che i suoi dati  e quelli della persona giuridica saranno 
conservati nella banca dati del titolare del trattamento, associazione club degli psittacidi, corrente in 12030 Villanova Solaro, Via San 
Gaido, 36. I suoi dati saranno trattati dalla nostra associazione per:
a) per la pubblicazione sul sito internet www.clubpsittacidi.it delle specie allevate e dei propri dati;
b) per l’invio di materiale commerciale e pubblicitario a mezzo fax, posta, e-mail, sms;
c) trattamenti, in forma aggregata, per indagini di tipo statistico sull’andamento del club ad uso esclusivamente interno;
d) pubblicazione dei relativi dati forniti sulla rivista n.5 di ogni anno denominata vademecum.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui ALL’ART. 7 del sopraccitato D. LGS. lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare 
i suoi dati nonche’ esercitare tutti i restanti diritti mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al titolare 
del trattamento, club degli psittacidi, 12030 Villanova Solaro, Via San Gaido, 36. Il rifiuto al trattamento dei dati personali di cui ai punti 
a) b) c) e d) impedisce l’adempimento dei servizi richiesti. 
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa:

 acconsente  non acconsente al trattamento di cui al punto a)
 acconsente  non acconsente al trattamento di cui al punto b)
 acconsente  non acconsente  al trattamento di cui al punto c)
 acconsente   non acconsente al trattamento di cui al punto d)


