SCARICATO DAL SITO

Milano,

Con la presente La invitiamo a ritirare il pedigree del Suo cane, versando al ritiro la quota
relativa al passaggio di proprietà, dall’allevatore a Lei (vedi le istruzioni allegate).
Le rammentiamo che, per evitare possibili sanzioni, il cane deve essere iscritto all’Anagrafe
Canina Regionale a Suo nome, presso Il Distretto Veterinario ASL della sua zona, in quanto
l’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana trasmette le informazioni aggiornate sui cani alle
rispettive Regioni.
Nel caso i dati anagrafici dell’intestatario non corrispondessero, non sarà possibile ritirare il
certificato e sarà necessario contattarci per un’eventuale ristampa.
I nostri uffici sono a Milano, in Viale Premuda 21 (tra Piazza Tricolore e Piazza 5 Giornate,
Tram 9,19) e siamo aperti LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’ dalle h. 9.00 alle h.12.30
(salvo chiusure straordinarie per festività e ponti – chiuso il mese di agosto).
Rimanendo a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, distintamente salutiamo.
La Segreteria

SI PREGA DI COMPILARE IN CASO DI SPEDIZIONE:
Recapito telefonico _______________________
Mail __________________________________

Viale Premuda 21 – 20129 Milano

Tel. 02/76008814 Fax 02/76015892

E-mail: info@gruppocinofilomilanese.it Cod.Fisc. - P.Iva 06736860153

SEGUE
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LEGGERE ATTENTAMENTE:
PER RITIRARE IL PEDIGREE DI PERSONA, OCCORRE:
. consegnare la nostra LETTERA DI AVVISO (ai fini della ricerca del pedigree)
. consegnare Informativa Privacy Gruppo Cinofilo Milanese
. consegnare FOTOCOPIA del DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO da allegare alla pratica
. pagare allo sportello €

23,50 cad. (POSSIBILMENTE BANCOMAT)

ATTENZIONE: VI INFORMIAMO CHE ALLO SPORTELLO C’E’ DA FARE, SPESSO, LA CODA

PER RITIRARE IL PEDIGREE TRAMITE UN DELEGATO, OCCORRE:
. consegnare la nostra LETTERA DI AVVISO (ai fini della ricerca del pedigree)
. consegnare Informativa Privacy Gruppo Cinofilo Milanese firmata
. consegnare una DELEGA in carta semplice
. consegnare FOTOCOPIA del DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO dell’ INTESTATARIO
. consegnare FOTOCOPIA del DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO del DELEGATO
. pagare allo sportello €

23,50 cad. (POSSIBILMENTE BANCOMAT)

ATTENZIONE: VI INFORMIAMO CHE ALLO SPORTELLO C’E’ DA FARE, SPESSO, LA CODA

SERVIZIO SPEDIZIONE (SE NON AVETE URGENZA)
PER RICEVERE IL PEDIGREE A CASA IN RACCOMANDATA, OCCORRE:
1.fare un bonifico bancario (IBAN IT03M0503401738000000016858) indirizzato a: Gruppo Cinofilo
Milanese – Viale Premuda 21 – 20129 Milano, di € 40,00 cad.
2.Inviare la nostra LETTERA DI AVVISO via mail, fax o posta (ai fini della ricerca del pedigree) indicando un
recapito telefonico per eventuali problemi nella ricezione
3.Inviare Informativa Privacy Gruppo Cinofilo Milanese (in allegato) compilata e firmata
4.Inviare la copia del pagamento (via mail, fax o posta) e specificare a chi è intestato il conto corrente
5.Inviare la fotocopia del DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO dell’intestatario (via mail, fax o posta)

VI ANTICIPIAMO, CHE DA QUANDO INVIERETE LA DOCUMENTAZIONE POTREBBERO PASSARE
ANCHE DUE MESI, A CAUSA DELLE MOLTEPLICI RICHIESTE

Viale Premuda 21 – 20129 Milano
Tel. 02/76008814 Fax 02/76015892
E-mail: info@gruppocinofilomilanese.it Cod.Fisc. - P.Iva 06736860153
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INFORMATIVA SINTETICA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGSL.VO 196/2013
E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Con la presente il Gruppo Cinofilo Milanese, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che, ai sensi dell’art. 13
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, in seguito anche Codice Privacy e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, in seguito anche GDPR, che i
Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della legge e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, buona fede
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
L’interessato viene informato del fatto che il Gruppo Cinofilo Milanese è una associazione che è anche una Delegazione provinciale
dell’E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana).
I Suoi dati personali sono trattati esclusivamente nel rispetto dell’art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e dell’art. 6 lett. b, c, d, e del
GDPR per le seguenti ragioni:
A) senza il Suo consenso espresso nel rispetto dell’art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e dell’art. 6 lett. b, c, d, e, f) del GDPR per le
seguenti Finalità di Servizio:
adempiere ai contratti per i servizi del Titolare e/o a quelli con Voi/lei;
-

adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Voi/Lei in essere;

-

autorizzare l’invio dei suoi dati all’E.N.C.I. per adempiere la pratica da Voi/Lei richiesta autorizzando ad inserire i Vostra/Suoi
dati e quelli del cane sul portale nazionale dell’E.N.C.I.;

-

adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità
(come ad esempio in materia di antiriciclaggio);

esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
permettere di registrare Voi/Lei al nostro sito web;
prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi anche al sito web.
Il tutto anche comunicando i dati a terzi collaboratori per l’adempimento dei quanto delegato.
B) Solo previo Vostro/Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di
Marketing:
-

inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su
prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;

-

inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi;

-

autorizzare la registrazione dei Vostri/Suoi presso l’E.N.C.I. e nel portale web della stessa ove tali dati verranno resi visibili a
livello nazionale a tutti gli utenti dotati di apposita password e codice di accesso;

-

pubblicizzare sul sito internet del Gruppo Cinofilo e/o sui social network da noi utilizzati (a titolo di esempio facebook,
instagram, twitter, whatsapp, linkedin, ecc…) le immagini e/o comunicazione che Voi ci trasmetterete e/o che noi
raccoglieremo allo scopo di dare risalto alla nostra attività.

La presente è una informativa sintetica. Si consiglia di controllare regolarmente l’informativa della nostra Associazione e di rifornirsi
all’informativa più aggiornata disponibile sul sito internet e di chiedere informazioni a noi ed al titolare del trattamento che
coincide con il Presidente dell’Associazione.
L’interessato sottoscrivere per presa visione di quanto sopra e conferma il proprio consenso per il trattamento dei suoi dati
personali per l’esecuzione del contratto e per gli obblighi di legge con facoltà di comunicarli a terzi per l’adempimento del contratto
come sopra precisato.
Luogo __________________ data ________________

L’interessato sottoscrive per confermare il proprio consenso per quanto previsto dal punto sopra indicato con lettera A) (consenso
obbligatorio).
firma

____________________________________________________________________

L’interessato sottoscrive per confermare il proprio consenso per quanto previsto dal punto sopra indicato con lettera B) (consenso
facoltativo).
firma

____________________________________________________________________
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