
INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI

Gentile Signor / Signora,
desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 nr. 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, ed in relazione ai dati personali di cui lo Shetland Club d'Italia entrerà
in possesso, ove Lei acconsenta a fornirli compilando l' apposito modulo, La informiamo di quanto segue: 

1) Finalità del trattamento dei dati.

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 e di divulgazione al
pubblico.

2) Modalità del trattamento dei dati.

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art 4, comma
1  lett.  a)  T.U.:  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  consultazione,  elaborazione,
modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,  comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. 

b) Il trattamento avverrà con materiale cartaceo ed informatico e, nel caso di materiale informatico (CD e-
mail, ecc.) saranno adottati i livelli minimi di sicurezza attraverso l’utilizzi di file protetti da password. In ogni
caso  le  operazioni  possono  essere  svolte  con  o  senza  l'ausilio  di  strumenti  elettronici  o  comunque
automatizzati. 

c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3) Conferimento dei dati.

Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui
al punto 1. Non sono richiesti né vengono raccolti e trattati dati sensibili e giudiziari ai sensi dell’art. all'art 4,
comma 1 lett. d) e e) T.U. 

4) Rifiuto di conferimento dei dati.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta
l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1 e pertanto l’impossibilità di aderire e partecipare alle
attività promosse dallo Shetland Club d'Italia

5) Comunicazione dei dati.

I dati saranno trasmessi all’ENCI per scopi istituzionali previsti dallo Statuto dell' ENCI e dello Shetland Club
d'Italia. I  dati  personali  possono venire  a conoscenza degli  incaricati  del  trattamento e possono essere
comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore della cinofilia,
nonché a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità
indicate nel punto 1. 

6) Diffusione dei dati.  I dati personali vengono diffusioni tramite telefono, e-mail o altri mezzi idonei allo
scopo ai potenziali acquirenti di cuccioli che si metteranno in contatto con lo Shetland Club d'Italia.

7) Trasferimento dei  dati  all'estero.  I  dati  personali  possono essere  trasferiti  verso  Paesi  dell'Unione
Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

8) Diritti dell'interessato. L'art 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di
ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione
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in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle
modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli  estremi identificativi  del titolare e dei
soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la
rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati.

9) Titolare del trattamento.  Titolare del trattamento è lo Shetland Club d'Italia ed il responsabile è il suo
Presidente pro tempore.

 
Con riferimento alla suesposta informativa, il socio

□ acconsente □ non acconsente 

alla comunicazione e conservazione dei dati personali riferiti all’iscritto – quali nominativo, indirizzo,
telefono, fax ,e-mail - per i motivi  sopra specificati

(firma del Socio) ____________________________

□ acconsente □ non acconsente 

alla diffusione a terzi dei propri dati personali per le finalità descritte al punto 1.

(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 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. 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 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 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

(firma del Socio) __________________________________________
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