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Modulo di richiesta d'iscrizione 

Il/La Sottoscritto/a  
 cognome e nome 

nato/a  il  
 
residente in via  n°  

 
localita'  prov.  cap  

 
telefono  cellulare  
   
email  codice fiscale.  

   
 

CHIEDE di essere ammesso in qualità di Socio Ordinario all’AFeF 
 

Possiede gatti ?  NO  SI Quanti?  
 

di quale libro origini ?  di quale razza?  
    

È socio/a di altre Associazioni o Clubs Felini ?  NO  SI 
Quale?    

 
In fede. firma  data  

 
 

Dichiaro 

 

di non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari in altre associazioni e di non avere pendenze 

civili e/o penali riguardanti maltrattamenti di animali. 

firma  data  
 

COMPILARE IN STAMPATELLO 

allegare COPIA DELL’AVVENUTO VERSAMENTO DI € 30,00 

da effettuarsi con bonifico CRÉDIT AGRICOLE di Bologna 

(IBAN IT 73 N 06230 02402 000057689464) 

intestato a: AFeF Associazioni Feline Federate 

SPEDIRE ALLA SEGRETERIA GENERALE segreteria@afef.eu 

 

 

 
 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 
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(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR) 

La informiamo che il Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) prevede la tutela 
delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR), Le forniamo le 
seguenti informazioni: 

1. Modalità del trattamento 

I dati personali da Lei comunicati verranno trattati dal Titolare su supporto cartaceo ed informatico. 

2. Finalità del trattamento 

L’Associazione tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare:  
per la gestione del rapporto associativo (inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento, invio della corrispondenza, 
convocazione alle riunioni delle Sezioni Territoriali, procedure amministrative interne); 
a) per l’inserimento dei dati anagrafici all’interno del Libro Genealogico del Gatto di Razza; 
b) per la gestione di incassi e pagamenti relativi ai servizi legati all’iscrizione al Libro Genealogico del Gatto di Razza; 
c) per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa 

comunitaria; 
d) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni 

legate all’attività e iniziative dell’Associazione; 
e) in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network dell’Associazione 

o su newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione, previo Tuo esplicito 
consenso; 

f) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi; 
g) per analisi statistiche, anche in forma aggregata. 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 1 n. 2) del GDPR e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

3. Accesso ai dati personali 

I Suoi dati personali ai fini dell’esecuzione del contratto associativo e per le finalità sopra indicate, potranno essere 
comunicati: 
- a persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate; 
- se necessario ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti – personale amministrativo o consulenti 

e studi professionisti; 
- a soggetti incaricati alla manutenzione sistematica degli strumenti elettronici o soggetti utilizzati occasionalmente per 

riparazioni tecniche dei strumenti elettronici – personale tecnico; 
- ai dipendenti e collaboratori dell’associazione nell’ambito dei relativi compiti appositamente individuati come soggetti 

designati al trattamento dei dati.  

4. Trasferimento dei dati personali e diffusione 

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano 
localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. 
I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova. Per ottenere 
ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento alla sezione relativa ai dettagli sul trattamento 
dei Dati Personali. 
L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di fuori dell’Unione 
Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, come ad 
esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati. 
Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l’Utente può fare riferimento alle rispettive sezioni di questo 
documento o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati. 

5. Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto 
associativo.  
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario al fine di adempiere agli obblighi derivanti dall’iscrizione al Libro 
Genealogico del Gatto di Razza e, in generale, agli adempimenti di legge. il mancato o inesatto conferimento comporterà 
l’impossibilità a proseguire nelle attività previste ed elencate nelle finalità. 
Il consenso all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità sopra 
descritte è facoltativo. 

6. Conservazione dei dati 
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I dati personali conferiti saranno conservati dal Titolare per tutta la durata dell’iscrizione e per un periodo successivo di 10 
anni come previsto dalla normativa obbligatoria in materia contabile e fiscale. 

7. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 

I. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano; 

II. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 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. 3, comma 1, GDPR; 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; 

III. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando avete 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 non 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 alle lettere 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; 

IV. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ove applicabili, avete altresì i 
diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità 
dei dati contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

8. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti inviando una email o una lettera raccomandata A.R. all’indirizzo del Titolare 
indicato qui di seguito. 

9. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è l’associazione: AFeF – ASSOCIAZIONI FELINE FEDERATE 
Sede operativa: Via Cà Andreane, 3 – 24030 Corna Imagna (BG) 
segreteria@afef.eu   oppure a    afef@pec.afef.eu               
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Io sottoscritto/a, _____________________________________________________, nella qualità di interessato, letta la 
suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo il consenso  

□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel 
rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*) 

□ alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei 
social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per 
soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 
196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(**) 

 
________________, lì __________________             L’INTERESSATO/A 
 

_______________________________________ 
              (firma leggibile) 

 
(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizzazione 
comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio 
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo 

 
 


