
                                                   
 

 

 

CIRCOLO DEL PASTORE MAREMMANO-ABRUZZESE 

Via Teramo 23 – 67046 - Santa Jona di Ovindoli (AQ) 

tel:348/8525806 fax 1786052507 

www.cpma.it email:  infocpma@alice.it pec: cpma@pec.enci.it 

 

 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………... 

 

residente in………………………………………...................................Prov………...C.A.P……….. 

 

Via ………………………………………………….N°………..            Tel…………………………. 

 

e-mail………………………………………………………… 

 

Codice Fiscale:……………………………………………………………………………………….. 

 

chiede di essere ammesso in qualità di Socio ordinario al Circolo del Pastore Maremmano 

Abruzzese impegnandosi ad osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti. 

 

 

La quota sociale è fissata in € 30,00 da versare mediante bonifico bancario: 

IBAN: IT81P 05387 40650 00000 31570 13 

Intestato a C.P.M.A. Causale: richiesta di ammissione nuovo socio. 

 

 

La quota sociale comprende l’associazione all’ENCI e l’abbonamento al mensile “I Nostri cani” 

edito dall’ENCI. 

Il sottoscritto si impegna moralmente a comunicare al Club ogni accoppiamento ed ogni nascita di 

cucciolata. 

Si prega di allegare fotocopia del documento di identità e del Codice fiscale. 

 

 

Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………… 

 

                                                                           Firma del richiedente…………………………… 

 

 

Ai sensi degli art. 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (Legge sulla Privacy) 

acconsento al trattamento dei dati personali, ordinari e sensibili che mi riguardano per finalità 

d’informazione e promozione commerciale. 

 

                                 

                                                       Firma del richiedente…………………………… 
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Art.7) Statuto Sociale CPMA   
– Per far parte in qualità di socio della associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata 

convalidata dalle firme di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente. 

In tale domanda deve anche essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme 

dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate  

dal Consiglio o dall’Assemblea. 

Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di ammissione è 

consentito reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente 

dell'associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima assemblea utile. Le 

domande di ammissione a socio , presentate nell' anno nel corso del quale si svolge l 'elezione del 

nuovo Consiglio Direttivo , possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo 

neoeletto. 

 

 

Nome dei Soci Presentatori                   Firma dei due soci presentatori: 

 

………………………………                      ………………………             nr. Tessera…………… 

 

………………………………                      …………….……..….             nr. Tessera…………… 

 

 

 

Si prega di compilare il seguente questionario facoltativo ai fini statistici: 

 

Possiede cani da pastore Maremmano-Abruzzesi iscritti al LOI ?  Si  (numero……) – No . 

 . 

(Se si allegare fotocopia documento LOI comprovante la proprietà, o allegare i dati del soggetto - 

nome, data di nascita, tatuaggio, padre, madre, allevatore). 

 

 

E’ titolare di Affisso?       No                  Si        (nome………………………………………….. )  

 

 

E’ iscritto (o lo è stato) ad altre organizzazioni cinofile? No      Si     quali……………………… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CIRCOLO DEL PASTORE MAREMMANO ABRUZZESE 

Via Teramo 23 – 67046 - Santa Jona di Ovindoli (AQ) 

tel: 348/8525806 fax 1786052507 

www.cpma.it email:  infocpma@alice.it pec: cpma@pec.enci.it 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 

 

 

 

Gentile Signora/Signore, 

desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 garantisce che il trattamento dei dati personali, ordinari e sensibili 

delle persone fisiche e giuridiche si svolga nel rispetto dei loro diritti, delle libertà fondamentali, nonché della loro dignità, con particolare 

riferimento alla riservatezza e all’identità personale. 

 

Ai sensi dell’art. 13 della Legge citata, La informiamo che: 

 Il trattamento dati previsto ha le seguenti finalità: adempimento degli obblighi contabili o fiscali, attività di divulgazione della 

cinofilia e miglioramento del cane di razza attraverso l’organizzazione di manifestazioni, convegni ed altre iniziative a carattere 

cinotecnico e/o zootecnico, attività promozionali, relazioni con il pubblico. I dati saranno utilizzati dal C.P.M.A. per promuovere la 

crescita dell’associazione.  

 Il trattamento previsto sarà effettuato con modalità cartacea.  

 I dati saranno comunicati all’ENCI per scopi istituzionali, come previsto dallo statuto del C.P.M.A.. 

 

In relazione al trattamento previsto Lei potrà esercitare presso le competenti Sedi i diritti previsti dall’art. 7 della norma citata. In caso di rifiuto di 

comunicare tutti i dati personali richiesti, il C.P.M.A. si riserva di valutare le conseguenze di tale decisione, impegnandosi ad avvertire 

tempestivamente nel caso in cui tale diniego non permettesse di dare seguito in tutto o in parte alle attività istituzionali.  

 

 

 

 

Con riferimento alla su esposta informativa, il socio 

 

acconsente                                  non acconsente 

 

 alla comunicazione dei dati personali riferiti all’iscritto: indirizzo, telefono, fax,        e-mail a terzi interessati. 

 

                                                                                                                                             ( Firma del Socio) _________________________ 

 

               

                      acconsente                                   non acconsente 

 

 al trattamento dei dati sensibili o giudiziali strettamente inerenti alle finalità connesse all’iscrizione al C.P.M.A. 

 

                                                                                                                                           (Firma del Socio) _______________________ 

 

 

 

 

Art. 7 

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 

la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità di trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai  sensi dell’art. 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l’attestazione che le operazioni di cui alla lett. a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o in vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

 

 

 

Con la sottoscrizione della presente domanda, dichiaro di aver preso visione dell’informativa allegata sul trattamento dei dati ex D.lgs. 196/2003 e 

relativo consenso. 

 

 

In fede__________________________________________               Per accettazione ________________________________________ 

(Data ,nome e cognome in stampatello)                                                                 (firma del Socio)   
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