
MODULO DI PARTECIPAZIONE – (per l’organizzatore) NUMERO D’ISCRIZIONE _____________ 

Le iscrizioni sono aperte dalle ore 9:00 alle ore 10:00. La sfilata comincerà alle ore 11 in ordine di iscrizione. I 
vincitori verranno proclamati alla conclusione della stessa. 

Il/la sottoscritto/a NOME ________________________ COGNOME ________________________ , 

residente in____________________________________________________________ , (________) 

telefono ___________________________ , e-mail______________________________________ , 

PROPRIETARIO del CANE di NOME ___________________________________________________ ,  

DICHIARA 

 di iscrivere il succitato cane alla sfilata della Festa degli Animali in data 21/05/2017 

 di assumersi, sin d’ora, ogni e qualsiasi responsabilità riguardo all’animale e, per danni personali 

procurati ad altri e/o a cose a causa di un comportamento dell’animale; 

 di sollevare Spazio Natura, nonché i suoi collaboratori e i titolari da ogni responsabilità per lesioni 

e/o qualsiasi eventuale danno, anche causato da terzi, che dovessero derivare all’animale in 

occasione e a causa dell’attività esercitata durante la sua permanenza nelle strutture di Spazio 

Natura site in via E. Berlinguer 42, Cornate d’Adda (MB), durante la Fiera degli Animali. 

 di autorizzare la pubblicazione di foto con l’immagine dell’animale e del padrone effettuate 

dall’organizzazione su sito internet e social network;  

- PRIVACY La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione, in riferimento al 
trattamento dei dati personali degli utenti. Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali - 1. RACCOLTA DEI DATI La raccolta avviene 
mediante compilazione, da parte degli interessati, dell'accluso modulo. La raccolta verte soltanto sui dati comuni 
che saranno oggetto di trattamento nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui 
al successivo punto - 2. FINALITÀ DELLA RACCOLTA DEI DATI La raccolta e il trattamento dei dati personali 
vengono effettuati da Spazio Natura nell'ambito dello svolgimento delle attività di organizzazione e promozione 
di eventi e per finalità promozionali e commerciali. I dati potranno essere elaborati in forma anonima per finalità 
statistiche o ricerche di mercato. - 3.CONSERVAZIONE DEI DATI Il titolare e responsabile dei dati raccolti 
nell'ambito dell'attività svolta è Spazio Natura. I dati potranno essere conservati dalla società, all’interno di 
archivi anche per l'eventuale partecipazione a futuri eventi. - 4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento 
dei dati si svolgerà in conformità con quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs 196/03, e sarà effettuato sia 
manualmente sia con l'ausilio di mezzi informatici e telematici. I dati saranno conservati sia in archivi cartacei sia 
in archivi elettronici. Il trattamento dei dati avverrà sempre con logiche strettamente correlate alle finalità 
indicate e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. - 5. DIRITTI 
DELL'INTERESSATO I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere 
la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l’origine, verificarne 
l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione o l’eliminazione scrivendo a Spazio 
Natura – Via E. Berlinguer 42, 20872 Cornate d’Adda (MB), o scrivendo a info@spazionatura.net  

Firmando il presente documento, acconsento ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196 al 

trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta 

informativa. 

Cornate d’Adda, 21 Maggio 2017 

Firma _______________________________________ 


