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Modulo Adesione Associativa *(Da compilare in duplice copia) 

Allegare copia della ricevuta di pagamento. 

C/C BANCARIO BPI: IT33S0503459900000000000317 

INTESTATO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE JACK RUSSELL TERRIER ITALIA ® CON CAUSALE: 

“iscrizione soci anno....” 

C/C POSTALE IT24F0760111700001028238317 

INTESTATO ALL’ASSOCIAZIONE JACK RUSSELL TERRIER ITALIA ® CON CAUSALE: “iscrizione soci 

anno....” 

Il/la sottoscritto___________________Nato/a_____________Il____________ 

Provincia di__________ Residente a:_________________Provincia_________ 

Via____________________________n°______Cap________ 

Professione:_______________Titolo di studio__________________________ 

 
Tel abitazione:______________________Cellulare______________________ 

Indirizzo E-mail:__________________________________________________ 

CodiceFiscale:___________________________________________________ 

Eventuali note: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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RICHIEDE: 

 
A codesta spettabile Associazione di poter essere iscritto in qualità di :  

SOCIO JRTITALIA VIP 50 € (gadget e iscrizione FISC)*  

SOCIO ORDINARIO JRTITALIA 20 € *

SOCIO ORDINARIO JRTITALIA PIU' TESSERA AGGIUNTIVA 25€* (SELEZIONARE SCELTA)  

 1-ISCRIZIONE FISC 

 2- ISCRIZIONE ENDAS 

SOCIO FAMIGLIA JRTITALIA 40€ ( UNA TESSERA SOCIO ORDINARIO valevole per tutto il 
nucleo famigliare, GADGET PELUCHE ALEX )*  

GUARDIA ECO ZOOFILA 70 € * 

*alle presenti quote vanno aggiunti € 3,00 per spese di segreteria  

Il Sottoscritto dichiara autorizza e dichiara :

•di avere preso visione dello Statuto dell’Associazione liberamente visionarie e scaricabile dal presente sito 

web,di approvarlo e accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte, come pure le delibere del Consiglio 

Direttivo di condividere i principi e le finalità dell’Associazione; 

•di impegnarsi a versare la quota associativa annuale associativa i quali mi verranno restituiti nel caso la mia 

domanda venga respinta;

•di esonerare l'Associazione da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno 

derivare al sottoscritto/a dallo svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione nel caso non siano 

diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa;

•Non Svolgere attività o appartenere ad associazioni che abbiano finalità in contrasto con i principi etici e 

statutari dell’Associazione Jack Russell Terrier Italia.

•essere maggiorenne, ovvero, in caso di domanda presentata da minore di età, che chi sottoscrive il modello 

esercita la patria potestà sul minore medesimo;

________________________________________________________________________________________________

Visti i tempi lunghi delle Poste, le nostre comunicazioni saranno inviate via e-mail.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL' art. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. i dati personali acquisiti saranno 

utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la 

gestione delle attività legate agli scopi dell’Associazione. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003 e 
s.m.i., il titolare dei dati ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, 
l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Inoltre il/la Sottoscritto/a acconsente all’utilizzo del materiale fotografico ed audio video registrato con proprie 

immagini per eventuali pubblicazioni ,comunicati stampa,siti web e social,ed esposizioni curate da Jack Russell 

Terrier Italia ® o chi per essa (ai sensi della L. 196/2003). 

Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui 

alla stessa, consapevole che il mio mancato consenso comporterà l’impossibilità di ottenere l’iscrizione 

all’Associazione.  

Il Modulo di Iscrizione verrà vagliato nell'arco di pochi giorni dal Consiglio Direttivo, ed una volta espresso 

parere a riguardo, verrà rilasciata relativa Tessera di adesione. La Tessera Associativa dà diritto all'accesso a 

tutti i raduni e ad aderire alle iniziative proposte. Se l’iscrizione viene fatta a partire dal mese di settembre la 

tessera verrà spedita con validità per l’anno successivo (esempio: tesseramento effettuato a settembre 2017 verrà 

inviata la tessera con validità per l’anno 2018).

Il rinnovo della tessera annuale dovrà avvenire entro e non oltre il mese di febbraio pena la decadenza dello 

“Status di Socio”

Firma per accettazione in duplice copia

  ___________________________________

*(Firma e dati carta d’Identità genitore nel qual caso il tesserato fosse minore)

CARTA IDENTITA’ N°_____________________________________________________

RILASCIATO DAL COMUNE DI ___________________________________________

VALEVOLE FINO AL______________________________________________________

FIRMA DEL GENITORE:__________________________________________________
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INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la 

normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le 

seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: per il perseguimento di scopi determinati e 

legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto , e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, 

sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione di formazione, di ricerca scientifica, di patrocinio, 

di tutela dell’ambiente e protezione animali delle cose d'interesse artistico e storico, nonché di beneficenza e 

promozione sociale.

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: attraverso strumenti elettronici e cartaceo. 3. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della pubblicazione di parte di essi affinché l’adesione alla campagna 

possa trovare sua esecuzione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata 

prosecuzione del rapporto

4. Il titolare del trattamento è L’Associazione Nazionale Jack Russell terrier Italia ® con sede a

Torri del Benaco in via Dell’Oca Bianca 59/A 37010 Verona

5. Il Responsabile del Trattamento dei dati è Mirko Tomasetto Presidente e Rappresentante Legale 

dell’Associazione Nazionale Jack Russell Terrier Italia ® e attraverso il sito web 

www.jackrussellterrieritalia.com potrà trovare aggiornato l’elenco del responsabile e dei designati a tale 

incarico.

6. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 

del d.lgs. 196/2003 mandandoci una comunicazione all’indirizzo mail 

segreterianazionale@jackrussellterrieritalia.com o direttamente in sede scrivendoci presso la sede Nazionale 

ubicata a Torri del Benaco in Via Dall’Oca Bianca 59/A 37010 Verona

Firma per accettazione e presa visione in duplice copia

 ________________________________
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