MODULO ISCRIZIONE DOGS & CO. ACADEMY a.s.d.
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Indirizzo:

Luogo di nascita:

Città:

Tel:

Cellulare:

Cap:
Mail:

Tessera N°:

C.F.:

Cane
Nome:

Razza:

Data di nascita:

Mantello:

Data iscrizione anagrafe:

Sesso:

Microchip:

Tatuaggio:

Attività:

Data inizio attività:

Cane
Nome:

Razza:

Data di nascita:

Mantello:

Data iscrizione anagrafe:

Sesso:

Microchip:

Attività:

Tatuaggio:
Data inizio attività:

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 E NORMATIVE VIGENTI
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Dogs & Co. Academy asd - Sede Legale Via Torcegno 54 Roma.
2.FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:
a) Gestione del rapporto con l’interessato in riferimento all’acquisto di Servizi e relative operazioni di trattamento connesse.
b) Attività di marketing diretto mediante inoltro all’interessato di comunicazioni promozionali, newsletters, attraverso diverse modalità di comunicazione di seguito indicate.
3.TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del rapporto con il Cliente, nonché, limitatamente alle finalità di marketing diretto per un periodo di 12 mesi.
4.NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è libero, ma il rifiuto di conferire alcuni dati potrebbe non rendere possibile l’espletamento delle prestazioni afferenti il rapporto con il Cliente. Il consenso per
le finalità di marketing in ogni caso potrà esser negato senza che ciò comporti alcun onere o danno all’interessato in relazione alla sua posizione nei confronti del Titolare.
5.TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Dati anagrafici e di contatto del conduttore e del cane.
6.MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia con mezzi manuali che con mezzi informatici.
7.AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI
I dati potranno circolare all’interno della società Titolare nei limiti di quanto necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle misure di
sicurezza necessarie ad evitare fenomeni di perdita o fuoriuscita del dato.
I dati o alcuni di essi potranno essere comunicati ad altre enti quale ASL Veterinaria e Enti competenti ove richiesto. I dati non saranno diffusi in alcun modo.
8.DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e precisamente: il diritto di sapere se i propri dati
personali siano oggetto di trattamento e quindi di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, la limitazione,
l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco, nonché il diritto di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento e di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Il consenso prestato al trattamento potrà essere revocato in qualsiasi momento determinando l’interruzione del trattamento.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Titolare come sopra individuato inviando un’email al Responsabile della Privacy pro-tempore scrivendo all’indirizzo e-mail
dogscoacademy@gmail.com
Il sottoscritto _____________________________________________ dichiara di aver letto l’informativa qui riportata.
Con riferimento all’attività di marketing (punto 2 lettera b), si prega di voler compilare correttamente i campi della Scheda di seguito riportata ed in particolare la parte
relativa al “consenso”, con la precisazione che lo stesso potrà in ogni caso ed in qualsiasi momento essere modificato e/o revocato nelle modalità di seguito previste.

Desidero ricevere informazioni/newsletter/aggiornamenti sui servizi offerti ed iniziative di Marketing diretto correlate, da parte di Dogs & Co. Academy asd [ ]
Desidero ricevere le informazioni attraverso i seguenti canali:
E-mail [ ]
Telefono [ ]
SMS [ ]
Nel contesto delle iniziative, eventi e stage potranno essere scattate immagini e riprese video dei partecipanti per le finalità strettamente connesse all’evento
per cui si richiede espressamente il consenso al trattamento stesso.
□ Acconsento
□ Non acconsento
Si fa presente che qualora intendesse revocare e/o modificare il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate oppure non ricevere più informazioni su
prodotti, servizi, promozioni, potrà inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica dogscoacademy@gmail.com oppure contattare
direttamente i numeri: 328.1898535 oppure 338.102058

Data______________________________

Firma_____________________________________________________

DOGS & CO. ACADEMY asd
Sede Legale: via Torcegno, 54 00124 Roma - Sede Operativa: Vicolo di Ponte Ladrone, 88 - 00125 Roma
tel. 339.8102058 - E-mail: dogscoacademy@gmail.com - www.dogscoacademy.it
Cod. Fisc. 13771541003

