
Inserisci i dati della cucciolata

Nome e cognome

Telefono 

Mail  

Sito WEB  

Tessera G.C.B.   

Razza   

Data di Nascita   

N. Cuccioli  
Femmine  

Maschi   

Note   

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali - D. lgs. 196/2003: Il Gruppo Cinofilo Bergamasco La informa del  
fatto che i suoi dati verranno trattati al fine di adempiere agli obblighi sociali.  Il trattamento dei dati sarà effettuato utiliz- 
zando sia supporti cartacei che informatici con l'osservanza di ogni misura minima di sicurezza prevista. I dati, oggetto del 
trattamento, potranno essere in seguito comunicati all'E.N.C.I. per gli scopi istituzionali, come previsto dallo statuto del  
Gruppo Cinofilo.  Il conferimento dei dati personali è facoltativo; il mancato conferimento degli stessi potrebbe impedire  
la pubblicazione.  Lei potrà esercitare presso le sedi competenti i diritti previsti dall'Art. 7 della legge citata inviando un  
messaggio a: " info@gruppocinofilobergamasco.it " oppure scrivendo al titolare del trattamento: Gruppo Cinofilo  
Bergamasco - via Corridoni 26/a - 24124 Bergamo.

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sopra esposta ed acconsento al trattamento dei miei dati personali. 
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