
  
 
 
 
 
INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/03 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/03, ed in relazione ai dati personali che La 
riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue. 
 
1. Finalità del trattamento dei dati: il trattamento dei suoi dati personali ha lo scopo di 
consentire alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane (di seguito denominata “Lega”) ed ai 
suoi collaboratori, di offrire i servizi riportati nel sito www.legadelcane.org. 
 
2. Modalità del trattamento dei dati: il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati nel rispetto delle misure minime di sicurezza prescritte 
dalla legge. 
 
3. Conferimento o rifiuto di conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali è 
facoltativo. Il mancato conferimento degli stessi potrebbe comportare l’impossibilità per la 
Lega di offrire i summenzionati servizi. 
 
4. Diffusione e trasferimento dei dati: i dati personali non sono soggetti a diffusione e 
trasferimento all’esterno, se non in relazione all’offerta dei summenzionati servizi. 
 
5. Comunicazione dati: i dati personali possono essere comunicati per motivi inerenti ad 
esigenze di giustizia e/o su richieste dell’autorità procedente. 
 
6. Diritti dell’interessato: in relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi 
dell’art. 7 del D.L.vo 196/03 Lei ha il diritto di dal titolare la conferma dell’esistenza o meno 
dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere 
conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il 
trattamento; di ottenere l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabile o incaricati, di ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di 
opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati che lo riguardano anche se pertinenti allo 
scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di 
invio di materiale pubblicitario e di vendita diretta  o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale.  
Per consentire un più celere riscontro delle richieste formulate nell’esercizio dei suddetti 
diritti, le stesse potranno essere rivolte per iscritto a: Lega Nazionale per la Difesa del 
Cane, Sezione di L’Aquila – S.s. 17 Bis n° 49 – 67100 Paganica (AQ) – 
info@cuccefelici.com.  
7. Titolare e responsabile del trattamento: Titolare del trattamento è la Lega. 
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente della Lega. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Mittente: 
 
_________________________________ 
Cognome e Nome 
 
_________________________________ 
Indirizzo 
 
____________  ____________________ 
C.a.p.                Città e Provincia 
 
Telefono ______/___________________ 
 
Email ____________________________ 
 
Codice Socio _____________________ 

 
 

Spett.le 
LEGA NAZIONALE  
PER LA DIFESA DEL CANE 
Sezione di L’Aquila 

 

Il sottoscritto ____________________________ nato a _____________ 

____________il _______________, residente a ___________________ 

_________________________ , C.F. ___________________________,  

In relazione all’informativa fornitagli, esprime il proprio consenso, ai sensi 

dell’ art. 23 del D.L.vo 196/03,  al trattamento dei dati personali da parte 

della Vostra Associazione per le finalità e nelle modalità ivi indicate 

nonché il consenso alla comunicazione dei propri dati personali per 

l’offerta dei servizi e per le esigenze di giustizia e/o su richiesta 

dell’autorità procedente, come indicato ai punti 4 e 5 della suddetta 

informativa. 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti 

dall’art. 7 del D.L.vo 196/03. 

Luogo e data: ___________________           

          

                                              Firma: _____________________________ 


