DOMANDA D’ISCRIZIONE RADUNO SOCIETA’ ITALIANA SETTERS C.A.C.
LOC. COLFIORITO (PERUGIA)
SABATO 15 GIUGNO 2019
NUMERO PROTOCOLLO
Tariffe non
Tariffe già
Classi
soci compresa
scontate per
soci E.N.C.I. IVA 22%

RAZZA: SETTER INGLESE

NOME DEL CANE
COLORE DEL MANTELLO
SESSO

NATO IL

Campioni

€ 15,00

€ 18,30

Libera

€ 15,00

€ 18,30

Lavoro *

€ 15,00

€ 18,30

Intermedia

€ 15,00

€ 18,30

Giovani

€ 15,00

€ 18,30

Juniores

€ 15,00

€ 18,30

Baby

€ 15,00

€ 18,30

Veterani

€ 15,00

€ 18,30

(7 anni

PADRE

compiuti)

MADRE

Coppia
(per cane)

MICROCHIP/TATUAGGIO N.

Gruppo
(per cane)

ISCRIZIONE AL R.O.I/R.S.R.

Fuori
concorso

€ 2,00

€ 2,44

€ 1,00

€ 1,22

€ 15,00

€ 18,30

PROPRIETARIO
TOTALE

INDIRIZZO
C.A.P.

* Località
…………
…………

CITTA’

TELEFONO
ALLEVATORE____________________________________________
CODICE FISC. per i non Soci________________________________

Qualifica…
…………...
Data
…………
….
TESSERA SOCIO

NUMERO

________________________________
IN COPPIA CON
RILASCIATA DA
IN GRUPPO CON
DATA

________________________________
FIRMA

PAGAMENTO:
Direttamente presso la segreteria
al ritiro dei numeri

CONTANTE
ASSEGNO

Il sottoscritto proprietario del cane di cui alla presente scheda
dichiara di conoscere i regolamenti in base ai quali il raduno si
svolge e si impegna a rispettare e ad accettare le decisioni che il
Giudice, il Delegato dell’E.N.C.I. stesso o i suoi Organi
componenti riterranno di adottare in caso di contestazione o
denunce o reclami.
Possono partecipare al raduno solo i cani iscritti all’anagrafe
canina (Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali n.
10056 del 06/07/2007 art. 3

Le domande dovranno pervenire entro il 12/06/2019 al Gruppo Cinofilo Perugino – Via Settevalli, 133-R – 06129 PERUGIA Tel.e
Fax 075/5056986 oppure il giorno 15.06.2019 entro le ore 12,00. Al campo di gara.
E-MAIL g.cinofiloperugino@tiscali.it. -Sito:www.gruppocinofilo.org
Per i soggetti italiani a partire dalla classe “Giovani” è obbligatorio il “Libretto delle Qualifiche”. Chi ne fosse sprovvisto è
pregato di procurarselo presso la propria Delegazione E.N.C.I. di Provincia

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 _________________________________________________

