
PROVE ATTITUDINALI SU QUAGLIE LIBERATE COLFIORITO (PG)  09 MAGGIO 2021 
 

Il sottoscritto _______________________________ , residente in _______________ , Via ____________________________ n. ____  

 

CELL. _________________TESSERA ENCI 2021 (obbligatoria) N. __________ COD. FISCALE per i non soci ___________________________ 
 

DI PARTECIPARE CON I PROPRI SOGGETTI ALLA PROVA: 

CHIEDE PROVA: 

 

a)   LIBERA CONTINENTALI (mattino)    b) LIBERA INGLESI (pomeriggio)   c) GIOVANI INGLESI (pomeriggio) 

  

       

NOME DEL CANE 

PROVA 

Lettera 
SESSO 

DATA DI 

NASCITA 
RAZZA 

R.O.I. 

R.S.R. 

TATUAGGIO O 

MICROCHIP- 

(il soggetto è iscritto 

all’Anagrafe Canina) 

PROPRIETARIO CONDUTTORE 

         

         

         

         

         

         
 

INFORMATIVA SINTETICA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LG. 196/2013 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Il Gruppo Cinofilo Perugino, Delegazione dell’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 ESPRESSO: 

- per adempiere alle incombenze del Gruppo Cinofilo Perugino anche in veste di Delegazione ENCI in relazione alla presente pratica nonché agli obblighi di legge; 

- per consentire la Sua registrazione nel ns. sito web e nei nostri archivi. 

B. SOLO PREVIO CONSENSO ESPRESSO: 

- per la diffusione del Suo nominativo e immagine fotografica sul sito del Gruppo Cinofilo Perugino; 

- per la diffusione della Sua Immagine e di 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 descrizioni e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle norme di cui al GDPR e del D. Lgs. N. 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 nelle precedente lettera B) 

 

Data ________________                                                                                                                                                   FIRMA LEGGIBILE_____________________________ 

 
 

http://www.gruppocinofiloperugino.org/

