
 

 
Working Australian Shepherd Italian Club                                                              P a g .  1 | 3 

 

 
 

 

 

 

 
 

                    ANNO 20____ DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 

 
 

           NUOVO SOCIO                            RINNOVO 
  
 

Al Consiglio Direttivo del WASIC 
Working Australian Shepherd Italian Club 

 

Il sottoscritto ___________________________________ Nato a ___________ il ______________ 

e residente a ___________________________________________________________________ 

in Via/P.za___________________________________________________     CAP ____________ 

Tel. ___________________________ E-mail __________________________________________    

altri recapiti _____________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale ____________________________________________________ 

 

___ Socio ASCA n. # ___________________________ 
 
___ non socio ASCA 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso quale socio ________________________________________al club WASIC 

 

Con la presente domanda dichiara di aver preso visione dello Statuto del Club accentandolo 
completamente e si impegna a rispettare quanto disposto dallo stesso sia in materia di norme 
comportamentali che riguardo al conseguimento degli scopi del Club. 
Allega alla presente ricevuta di avvenuto bonifico, della quota sociale, a favore di: 

 

–    Stefano Archi  
  

–    Iban code   IT50F3608105138284507784525 

 
 
 
Data: 
 Firma 

_________________________ 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13 – 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection 

Regulation)  

 

 

 

Gentile Signore/a,  

ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà 

in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati 

personali, si informa quanto segue:  

 

1. Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di 

registrare i soci e i tesserati dell’associazione WASIC e spedire tramite e-mail, newsletter, materiale 

informativo riguardante l’Associazione. 

 

2. Modalità del Trattamento: I suoi dati personali saranno raccolti e trattati con modalità telematiche 

e con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere inseriti nella banca dati dell’ASCA Inc., 6091 

E. State Hwy. 21, Bryan, TX, 77808, USA. 

 

3. Conferimento dei Dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori 

per permettere alla Direzione dell’Associazione di poter svolgere le pratiche per il tesseramento dei 

Soci e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la NON ACCETTAZIONE da parte di 

WASIC di far parte dell’Associazione. 

 

4. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né 

diffusione, fatta eccezione di quella di cui al punto 2. 

 

5. Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sig. Stefano Archi, 

Presidente di WASIC. 

 

6. Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 

del Regolamento UE n° 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 

possibile, il periodo di conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione.  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  



 

 
Working Australian Shepherd Italian Club                                                              P a g .  3 | 3 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta  

 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi 

quelli considerati come categorie particolari di dati.  

 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad 

enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.  

 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei 

miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.  

 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso a ricevere via mail news letters e informativa 

riguardante l’Associazione e le sue attività.  

 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso a che fotografie raffiguranti me o miei animali 

vengano utilizzate a fini istituzionali dal WASIC.  

 

Potrai esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a: WASIC c/o Stefano Archi Via Brasco 6 

61022 Vallefoglia (PU) o all’indirizzo mail: presidente@wasic.it  

 

 

 

 

 

Luogo, lì ……………………………        

        Firma…………………………………   
 


