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PROVA

CONDUTTORE SIG.
………………………………………………………………………
…… INDIRIZZO:
……………….....................……………cell.n.…………….........
.......... Il sottoscritto dichiara che i soggetti iscritti alle prove
sono registrati all'anagrafe canina, ai sensi dell'art. 3 del
D.M. Politiche Agricole e Forestali n° 10056 del 06/07/2007.

firma …...................................................................................

tessera ENCI n° …................................................................

COMPILAZIONE A CURA DELLA SEGRETERIA
RISULTATI CONSEGUITI NELLE PROVE LIBERE
OGGETTO DI PREMIO

PROVA n°
INFORMATIVA SINTETICA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.L.G. 196/2013 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
Il Gruppo Cinofilo Perugino, Delegazione ENCI, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della legge e dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza, buona fede e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I suoi dati sono trattati:
A. SENZA IL SUO CONSENSO
per adempiere alle incombenze del Gruppo Cinofilo Perugino anche in veste di Delegazione ENCI in relazione alla presente pratica nonché agli oblighi di legge;
per consentire la Sua registrazione nel ns. sito web e nei ns. archivi.
B. SOLO PREVIO CONSENSO ESPRESSO
per la diffusione del Suo nominativo e immagine fotografica e/o video sul sito del Gruppo Cinofilo Perugino;
per la diffusione della Sua immagine e/o video che La riprendono nel sito web istituzionale, nei social network e sul materiale informativo cartaceo dell'Associazione e/o dell'ENCI, ai soli fini di descrizione e
promozione dell'attività istituzionale, nel rispetto delle norme di cui al GDPR ed al D. Lgs. 196/2003.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto __________________________________ nella sua qualità di interessato, letta la suddetta informativa la quale è comunque disponibile on line nel sito www.gruppocinofiloperugino.org
☐ autorizza. ☐ non autorizza il trattamento dei propri dati personali relativamente alle prestazioni indicate nella precedente lettera B)
Data ______________________________

FIRMA LEGGIBILE _________________________________________________

