
 

Associazione PUPPY WALKER ODV 
FORMAZIONE CANI GUIDA e ASSISTENZA 

via Pietro Schiavo, 20 – 35030 Selvazzano Dentro (PD) 
Tel. /Fax. 049.8056247 postmaster@associazionepuppywalker.it 

 

Al PRESIDENTE dell’Organo di Amm.ne 
dell’Associazione PUPPY WALKER ODV 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________________, 

nato/a a ________________________________________________ il ___________________________, 

residente a ___________________________________________ in Via __________________________ 

____________________________________________________ n. _______ CAP ___________________ 

tel. _________________________________________ cell. _____________________________________ 

e-mail (scrivere in stampatello) _________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________ Part. IVA _____________________________________ 

Attività _____________________________________________ dopo aver preso visione dello Statuto 

dell’Associazione PUPPY WALKER ODV, 

CHIEDE 

di partecipare alla base sociale in qualità di aderente e dichiara di rispettare lo Statuto e le Delibere 
sociali adottate dagli organi societari. 
Si impegna a versare la quota sociale sottoscritta con versamento di contanti: 
 

  € 10,00 Socio Ordinario    € 20,00 Socio Sostenitore 
 

 

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 «Regolamento Generale sulla protezione dei dati» 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo 
al fine dell’iscrizione a Socio, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.  
A tal fine le facciamo presente che: 
1. L’Associazione PUPPY WALKER ODV è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Pietro Schiavo, 20 35030 

Selvazzano Dentro (PD); postmaster@associazionepuppywalker.it); 

2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e 
informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l’iscrizione a Socio. I dati raccolti non 
saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per gli obblighi di legge, e non saranno oggetto di diffusione. 

3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici dell’Associazione (Via Pietro Schiavo, 20 - 35030 Selvazzano Dentro 
(PD)) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso e saranno poi conservati in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne rettifica, cancellazione, limitazione e 
opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per 
la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca). L’esercizio dei diritti può essere 
esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail postmaster@associazionepuppywalker.it o 
mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione. 

Il sottoscritto, ai fini dell’adesione a Socio, con la firma del presente modulo accetta le norme e le condizioni. 

___________________________, li _________________   
 

____________________________________ 
(firma leggibile) 
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