
 
LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE 

SEZIONE  ALTAPADOVANA 

e-mail: lndcaltapadovana@gmail.com  -  fax: 049-5973103 - www.canilesanfrancesco.it  
 
 
Nome         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Cognome   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  M   |__|   F  |__| 
 
Nato/a a  |___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Prov:    |__|__| 
 
Il  |___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Cod.  Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Indirizzo di residenza:    |___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Comune:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Prov:  |__|__| 
 
C.a.p |__|__|__|__|__| 
 
Telefono: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Cellulare: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
E-mail: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto DICHIARA di essere immune da condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso 

contrario, specificare le condanne riportate o i procedimenti penali in corso) 
 
Informativa al socio 

Ai sensi dell’ art. 13 del D .Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’ Associazione Lega Nazionale per la 

Difesa del Cane , con sede in Milano via Bazzini, 163, titolare del trattamento, informe che i dati personali raccolti con la presente 

scheda saranno trattati per la finalità di gestione della Sua adesione, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti di 

Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio ed il mancato conferimento non 

consentirà il perfezionamento della Sua adesione. I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione al di fuori di Fare 

Ambiente, né di diffusione. Le ricordiamo inoltre che Lei potrà sempre esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del D. Lgs. Citato. Il 

responsabile al quale rivolgersi per far valere tali diritti è il responsabile dell’ ufficio adesioni (o altri). 
 
Consenso del socio 
Preso atto dell’ informativa sopra riportata, rilascio il consenso al trattamento, come previsto dall’ art. 23 D. Lgs 196/03. 

 

Data                                             Firma__________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

È necessario allegare al presente modulo la copia di un documento d’identità valido e copia del Codice Fiscale. 

SCHEDA di ADESIONE SCHEDA di ADESIONE 

QUOTE di ADESIONE ANNUALE 

Socio Sostenitore  [   ]   €40,00 

Socio Benemerito  [    ]   €    80,00 

Socio Ordinario   [   ]    €  20,00 

 


