Club Italia
Member of FBe (FIFe) – Felis Belgica

RICHIESTA ISCRIZIONE - CLUB ITALIA - MEMBERSHIP APPLICATION
Nome / Full Name
Codice Fiscale
Indirizzo completo
Complete Address
Professione / Occupation
Data di nascita /
date of birth (dd-mm-yyyy)
Telefono / Telephone nr.

Sesso / Sex:
Luogo / Place
email

Allevo o vorrei allevare gatti di razza:
I breed or I’d like to breed:
Allevamento (Affisso) registrato:
Registered Cattery Name:
N. Reg. Allevamento (se noto):
Cattery name reg. nr. (if applicable):
Allevamento registrato presso:
Cattery Name registered with:
(FIFe, WCF, CFA, TICA, ecc.)
Sono attualmente socio in:
I’m presently member in:
Socio presentatore:
Introduced by:
Desidero diventare socio di Club Italia. Sono stato informato sulla quota annuale, sullo statuto e sui
regolamenti del Club e di Felis Belgica (FIFe), che mi impegno a seguire e rispettare
I apply to become member in Club Italia. I’ve been informed about the membership fee, the statutes and
rules of the Club and of Felis Belgica (FIFe) that I promise to follow and respect.
Dichiaro che nessun familiare o convivente o cointestatario di Affisso è Socio di altre Associazioni
non FIFe. I declare that none of my family members or partner or cattery name co-owner is member in nonFIFe Clubs.
Dichiaro di avere letto l'informativa e di dare il mio consenso ai sensi del D.L. 30/06/2003 n.196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679) al trattamento di dati personali nel rispetto della privacy, in forma cartacea,
informatica e telematica per le finalità connesse alle attività associative e per finalità funzionali alla
gestione e all'esecuzione dei rapporti associativi da coloro che, per carica elettiva o incarico, svolgono
attività all'interno del Club. I dati potranno inoltre venire eventualmente condivisi, esclusivamente per
quanto di loro competenza, con professionisti o consulenti che affianchino il Club per espletare attività
funzionali alla gestione e alla esecuzione dei rapporti associativi.
I declare that I read the data protection information and agree, according to Law 196 date 30th June 2003 and
GDPR (UE Regulation 2016/679), to allow my personal data to be collected on paper, computer and other devices
for purposes connected to the Club’s activities and for purposes connected to the management and performance of
associative relationships, from those who, for elective office or position, are working for the Club. The data could
also possibly be shared, only for their competence, to professionals or consultants working on behalf of the Club
and performing functional activities in the management and implementation of associative relationships.
Data /Date
________________________

Club Italia – Member of FBe and FIFe

Firma / Signature
_____________________________________
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