CIRCOLO VETERINARIO BOLOGNESE
Via Massarenti 3/2 40033 Casalecchio di Reno (Bo)
Tel./Fax 051 6313158
Cell. 340/5186635
Sito Internet: http://www.cvbolognese.it
E-mail: cvbologna@libero.it
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CIRCOLO VETERINARIO BOLOGNESE
Il sottoscritta/o
D.ssa/Dr....................................................................................................................
Dichiara di essere laureata/o in Medicina Veterinaria
Dichiara di essere iscritta/o all’Ordine dei Medici Veterinari
di
................................................................................................................................................
..........
Indirizzo ( residenza o domicilio per l’invio della corrispondenza )
Via ............................................................................................................................ n.
........................
Città ................................................................................................... CAP
..........................................
Telefono( per le comunicazioni dell’Associazione )
...........................................................................
Fax............................................ Cellulare
............................................................................................
E-mail
................................................................................................................................................
...
Codice Fiscale ( per crediti ECM )
......................................................................................................
Denominazione e luogo di lavoro
........................................................................................................
................................................................................................................................................
...............

CHIEDE
di essere ammessa/o al Circolo Veterinario Bolognese
accetta e fa sue le norme dettate dallo Statuto
Data ........................................... Firma ....................................
Il firmatario dichiara di aver ricevuto dal Circolo Veterinario Bolognese idonea informativa
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 concernente il trattamento dei dati personali che lo
riguardano.
La quota di iscrizione è interamente deducibile ai fini delle imposte dirette previa
registrazione della ricevuta che il CVB provvederà ad emettere all’atto del ricevimento del
versamento.
Si ricorda che l’iscrizione è soggettiva e non può pertanto essere intestata a Società, Studi
Associati, ecc..

Firma ............................................................

Si prega di prendere attentamente visione dell’Informativa sul trattamento dei dati
personali da Lei conferiti di seguito riportata e di rendere, nelle modalità indicate, il
modulo di consenso posto in calce alla medesima
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DLGS 196/03 E NEL RISPETTO DEL CODICE DELLA PRIVACY RECANTI
DISPOSIZIONI PER TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 196/03, l’Associazione Culturale “Circolo Veterinario Bolognese” (d’ora in poi anche
“C.V.B.” o “Titolare”), con sede legale c/o l’Ambulatorio Veterinario Dr.ssa Frisini Laura in via Massarenti 3/2 40033
Casalecchio di Reno (Bo), Le fornisce le seguenti informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali da Lei forniti:
Le decisioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento oggetto della presente informativa, ivi incluso in profilo della
sicurezza, ai sensi degli artt. 4 lett. f) e 28 Codice Privacy, sono assunte dal Titolare anche mediante Responsabili
appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Codice. La lista dei Responsabili è disponibile presso la sede del
Titolare.
1. RACCOLTA E FONTE DEI DATI
I dati personali in nostro possesso sono raccolti, per le finalità di cui al successivo punto 2, direttamente dai singoli
incaricati e/o mediante collaboratori in occasione di offerte e/o durante un rapporto o una proposta di fornitura di servizi e
prestazioni relativi alla nostra attività.
Inoltre, per le medesime finalità, i dati personali da voi spontaneamente comunicati a nostri incaricati, potranno essere
da questi ultimi a noi trasmessi.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
2.1 I Vostri dati verranno trattati in relazione alle seguenti esigenze:
a. Finalità connesse all’iscrizione all’Associazione;
b. Compilazione e tenuta dell’elenco Soci e pubblicazione del medesimo, anche per mezzo del sito internet
dell’Associazione (www.cvbolognese.it);
c. Vigilanza sulla conservazione del decoro e della indipendenza dell’Associazione;
d. Promozione a favore di iniziative intese a facilitare il progresso culturale e formativo dei Soci;
2.2 I Vostri dati verranno trattati altresì in ragione di adempimenti degli obblighi legali e fiscali.
2.3 I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto ed anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di
legge e per finalità amministrative ed organizzative.
2.4 I dati personali acquisiti, potranno essere trattati, oltre che nell’ambito della normale attività dell’Associazione, anche
per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo;
3. NATURA DEI DATI TRATTATI MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali potrà riguardare tutte le operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a del Codice, ed avrà
ad oggetto dati comuni, (come definiti dall’art. 4 D.Lgs.196/2003).
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato
oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate all’art. 11 del
D.Lgs 196/03; In particolare i dati medesimi saranno:
- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso del rapporto potranno essere comunicati ai seguenti
soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla nostra attività, funzioni che devono pertanto
ritenersi fondamentali ai fini dell’operatività dell’Associazione:
a) Società e liberi professionisti che, appositamente incaricati (ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice
Privacy) dal C.V.B. forniscano servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a tale servizio;
b) Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di
normativa secondaria o comunitaria.
c) Soggetti, appositamente incaricati dal Titolare ai quali li la comunicazione dei Suoi dati personali risulti
necessaria o sia comunque funzionale alla gestione del rapporto di lavoro e della professione.
A parte il caso della pubblicazione on line, sul sito dell’Associazione, dell’elenco dei Soci ed eventuali future iniziative per
le
quali sarà comunque richiesto il Suo consenso scritto, i Suoi dati personali non saranno in ogni caso oggetto di
diffusione,
con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo.

5. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
La informiamo che:
L’art. 7 del Codice Le riconosce, in qualità di Interessato, l’esercizio di specifici diritti.
In particolare, il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento dei dati la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la messa a disposizione dei medesimi in forma intelligibile.
L’Interessato ha altresì il diritto di conoscere l’origine dei dati, le modalità e le finalità del trattamento, nonché la logica
applicata nel caso di trattamento effettuato mediante strumenti elettronici, gli estremi del Titolare e dei responsabili, ed
infine i soggetti o categorie di soggetti cui i dati sono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati del trattamento.
L’Interessato può inoltre ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge, come pure l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora l’Interessato vi abbia interesse,
l’integrazione dei dati medesimi; è riconosciuto anche il diritto ad avere l’attestazione che le operazioni predette sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro a cui i dati sono stati comunicati o
diffusi, salvo il caso in cui tali adempimenti siano impossibili o richiedano mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al
diritto tutelato.
L’Interessato infine ha il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. La legge prevede infine in generale il diritto di opporsi in tutto o
in parte al trattamento previsto ai fini di invio informazioni commerciali o di materiale pubblicitario: questo tipo di
trattamento comunque non è effettuato dal Titolare.
Le richieste di accesso ai dati ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere inoltrate per iscritto al Titolare al seguente
recapito:
Segreteria CVB – Bologna,
ovvero via fax allo 051.6313158.
Si prega di indicare, nell'oggetto, che si tratta di una richiesta ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e di allegare copia di
un documento valido ai fini del riconoscimento
6. CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DATI
L’eventuale “rifiuto di rispondere", al momento della raccolta delle informazioni, può comportare l’oggettiva impossibilità
da parte del Titolare di osservare obblighi di legge o comunque connessi allo svolgimento del rapporto, essendo i dati
richiesti indispensabili per le attività amministrative e contabili del Titolare stesso.
7. DURATA E AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti, in
ottemperanza agli obblighi di natura civilistica, fiscale, tributaria vigenti. Sono in particolare previste procedure di
aggiornamento periodico della banca dati degli interessati, conformemente al principio dettato dall’art. 11, c.1 lett. c) del
Codice, almeno una volta all’anno o con cadenza più ravvicinata a fronte di richieste ex art. 7 del Codice.
8. TITOLARE E RESPONSABILE
8.1 Titolare del Trattamento oggetto della presente informativa è:
L’Associazione Culturale “Circolo Veterinario Bolognese”, con sede legale in via Massarenti 3/2 40033
Casalecchio di Reno (Bo) – Tel./Fax: 051.6313158 – E-mail: cvbologna@libero.it Presidente del C.V.B. è la Dr.ssa
Frisini Laura, contattabile presso la sede.
8.2 La lista degli incaricati e dei responsabili è disponibile presso la sede del titolare
Per Il Titolare del Trattamento
Il legale rappresentante protempore, Dr.ssa Frisini Laura

___________________________________
Presidente dell’Circolo Veterinario Bolognese
(Timbro e firma)

***************************************************************************************************************************

Allegato 1
Consenso al trattamento dei dati
Spett.Le
Circolo veterinario Bolognese
Via Massarenti 3/2 40033 Casalecchio di Reno (Bo)

Letta l’informativa fornitami ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/200 di cui tale documento costituisce allegato,
presa visione del punto 2, conferendo i miei dati personali acconsento al trattamento dei medesimi secondo
le finalità e con le modalità indicate;
In particolare ,
( ) acconsento ( ) non acconsento
al trattamento dei medesimi dati per le finalità indicate nel punto 2.1.d,.
Acconsento inoltre alla comunicazione degli stessi dati quando tale comunicazione sia necessaria per
l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e
comunque liberamente nell’ambito dell’espletamento delle finalità dell’Ordine.
Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II
articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy.
__________, li ________
Nome e cognome leggibile: ___________________________
Firma: __________________________
E’ indispensabile, al fine di consentire al C.V.B. una corretta gestione dei dati personali di cui risulta
Titolare, restituire il presente modulo:
- via fax al n° 051 6313158
- oppure recapitandolo in Via Massarenti 3/2 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo) c/o Ambulatorio
Veterinario Dr.ssa Frisini Laura

