
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO PER VALUTATORI SHCI 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Nato a _________________________  il ___________  Residente a ________________________________ 

C.F. _______________________________________    tel. ________________________________________ 

indirizzo mail ________________________________ presenta la seguente 

DOMANDA 

di ammissione al corso per valutatore SHCI, a tal fine 

DICHIARA 

- Di conoscere ed accettare il regolamento inerente la presente domanda; 

- Di essere socio SHCI fin dal ____________________ ; 

- Di aver superato prove FCI con minimo di MB o qualifica corrispondente di un Club estero ISHV con i 

seguenti ausiliari: 

. nome ______________________________________  LOI/ROI __________________________ 

Prova del ___________________    il ___________________ qualifica _____________________ 

. nome ______________________________________  LOI/ROI __________________________ 

Prova del ___________________    il ___________________ qualifica _____________________ 

- Di avere il porto d’armi uso caccia in corso di validità  n. _______________________ 

del _________________________ rilasciato da ______________________________ ; 

- Di essere recuperatore attivo autorizzato (vedasi curriculum allegato); 

- Di avere/non avere  allevato cuccioli di proprie fattrici di genitori ISHV/ non ISHV; 

- Di non aver subito condanne penali;  

- Di non avere in corso procedimenti penali a proprio carico; 

- Di accettare che l’esito della presente domanda sia dato dal Consiglio dello SHCI a proprio insindacabile 

giudizio, impegnandosi a non richiedere eventuali motivazioni in caso di non ammissione; 

allegati: 

- Copia documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale 

- Copia porto d’armi in corso di validità 

- Copia libretti di lavoro, o alta documentazione, per le prove di cui sopra 

- Curriculum relativo all’attività di recupero degli ungulati feriti 

__________, lì ___________      il socio 

       ______________________________ 

 

La domanda dovrà pervenire per email all’indirizzo: segreteria@schweisshundeclub.it 

Domanda pervenuta il ______________________ a mezzo ____________________________ 

 



 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 

 

La presente Informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR 2016/679), al fine di informarLa che i 

dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza in 

relazione ai quali è responsabile il Presidente SHCI pro tempore. 

 

Definizioni 

Al fine di agevolare la comprensione della presente Informativa, si riportano le seguenti definizioni di cui all’art. 4 Regolamento UE: 

a)  “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 

personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 

modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;  

b) “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“Interessato”); si considera identificabile 

la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un 

numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 

fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;  

c) “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, 

determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali;  

d) “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per 

conto del Titolare. 

 

Titolare del trattamento  

Ai sensi dell’art. 4 n. 7 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente SHCI pro tempore, domiciliato 

a tale fine presso la sede del SHCI. 

Luogo del trattamento  

Il trattamento dei dati si svolgerà presso la residenza del Presidente pro tempore in Voc. Monticchio 64, 06060 Castiglion Fosco/Piegaro (PG)  

 

Base giuridica del trattamento 

I Suoi dati saranno trattati lecitamente laddove il trattamento: 

- sia necessario per l’esecuzione di quanto da Lei richiesto; 

- sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge gravante sul SHCI; 

- sia basato sul consenso espresso per le finalità della presente domanda 

Modalità del trattamento  

I dati verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.  

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del Regolamento UE e mediante l'adozione delle adeguate misure 

di sicurezza ivi previste. 

Nello specifico, il trattamento potrà avvenire: 

- in modalità digitale a mezzo di calcolatori elettronici; 

- in modalità cartacea a mezzo di archivi.  

 

Finalità di trattamento 

I dati personali saranno trattati ed utilizzati ai fini della richiesta di cui alla presente domanda. 

I dati verranno trattati, altresì, per le finalità connesse all'attuazione degli adempimenti relativi ad obblighi normativi. 

Il trattamento dei dati personali si rende necessario per una corretta gestione del rapporto ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le 

finalità sopra indicate. Il Titolare avvisa, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di una delle informazioni 

obbligatorie, può causare l'impossibilità, da parte del Titolare, di garantire la congruità del trattamento stesso. 

 

Comunicazione  

I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati nei confronti dei quali la 

comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale alla gestione del rapporto, 

quali ad esempio ISHV o Clubs facenti parte. 

I dati personali potranno essere comunicati, altresì, alle persone autorizzate dal Titolare del trattamento appartenenti ai competenti uffici dello 

SHCI. 

 

Diffusione e profilazione  

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

  

Periodo di conservazione 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 lett. e) del Regolamento UE, il periodo 

di conservazione dei dati personali è:  

- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione del rapporto; 

- stabilito, in ogni caso, nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. 

 

 



 

 

 

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati 

personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 

sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 

vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”  ovvero l’esistenza di condanne penali o reati. Tali categorie di dati saranno trattati 

solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE. In particolare, potrà  

a) chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi; 

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) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; 

i) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Le richieste dovranno, pertanto, pervenire al Presidente SHCI pro tempore Voc. Monticchio 64, 06060 Castiglion Fosco/Piegaro (PG) e-mail 

presidente@schweisshundeclub.it ,  

 

Reclamo al Garante Privacy 

L’interessato può proporre reclamo dinanzi l’Autorità Garante Privacy contattabile al sito web http://www.garanteprivacy.it/. 

 

     Il Titolare del trattamento 

__________________________ 

 

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

 

__________________________, lì _________________________ 

 

Io sottoscritto _________________________________________ alla luce dell’informativa ricevuta  

�  esprimo il consenso � NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali  

� 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. 

 

       _________________________________ 

 


