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SEGUICI ANCHE SU 
 

 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto 20 - 26900 Lodi    0371 97035  associazione@adica.org 

Iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato - Sezione Provinciale di Lodi al n. 26, con Determinazione REGCU /225/2005 

 

 
Con la presente io sottoscritto _______________________________________________ nato a ____________________________ 

il _____________ C.F._____________________________________________________ residente a 

________________________________ CAP ___________ PR _____ in ________________________________________________  

n.______tel.________________________cell.________________________ 

e-mail___________________________________________________________professione_________________________________  

 

Chiedo di diventare membro dell’associazione come Socio  

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ dichiara di aver 
preso visione dello Statuto adottato in esito alla assemblea straordinaria del 19 giugno 2019, registrato presso l’ Agenzia delle 
Entrate – Ufficio Territoriale di Lodi in data 23 luglio 2019 al n. 1366 serie 3, pubblicato sul sito web www.adica.org e, dunque, di 
condividerne gli scopi e le finalità, aderendo senza riserva alcuna alle relative disposizioni, con particolare riferimento al 
versamento della quota sociale.  
 
Data ____________________________ Firma _____________________________________________________________________  
 
I dati personali da Lei forniti alla nostra Associazione verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo Statuto, e in 
particolare per il perseguimento delle seguenti finalità:  tutela degli animali e conseguente valorizzazione della natura e dell’ ambiente; beneficenza, sostegno a distanza, 
cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166,  o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o altre attività 
di interesse generale di cui all’ art. 5 del D.Lgs. 117/2017.  In particolare l’Associazione si propone di:  ritirare i cani randagi, quelli ceduti da privati cittadini e quelli 
sequestrati dall’ Autorità Giudiziaria e accudirli ;   impegnarsi affinché possano essere affidati a persone amanti degli animali ; sensibilizzare l’ opinione pubblica nei 
riguardi del problema del randagismo attraverso opportuni strumenti; collaborare con tutti gli enti pubblici competenti in materia di sanità veterinaria, in particolare per 
la predisposizione di strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, organizzazione del servizio di accalappiamento cani vaganti;  
collaborare con enti pubblici e privati che intendono collocare persone da adibire a lavori socialmente utili e/o messa alla prova ovvero alla leva civica regionale ovvero al  
servizio civile;  collaborare con la facoltà di Medicina Veterinaria per tesi e tirocini degli studenti;   collaborare con le scuole secondarie di secondo grado per l' alternanza 
scuola-lavoro e per l'acquisizione dei crediti scolastici; organizzazione di corsi teorici e pratici rivolti a operatori di canile e possessori di cani sul benessere psico-fisico, il 
comportamento e la comunicazione del cane;  organizzare incontri nelle classi e visite guidate in canile con studenti , dalle scuole dell'infanzia a quelle secondarie di 
secondo grado, nonchè della Facoltà di Medicina Veterinaria.  
Il conferimento dei dati è facoltativo;   resta inteso che l’eventuale rifiuto a fornire tali dati e il mancato consenso al loro trattamento comporterà l’impossibilità di 
portare a termine le finalità su indicate.  I dati personali da Lei forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel pieno rispetto della normativa sul 
trattamento dei dati personali di cui  all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“regolamento generale sulla 
protezione dei dati- GDPR”).  Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere esclusivamente i 
soggetti autorizzati, nel pieno rispetto di quanto previsto dal GDPR e dal Codice della Privacy. I dati potranno essere comunicati soltanto a Organi Pubblici preposti a 
verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate; o personale e collaboratori di studio in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento 
dei dati per le pratiche relative ai servizi da Lei richiesti. Tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di 
privacy.    Titolare del trattamento è:  A.DI.CA. - ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEL CANE – ODV.  Il responsabile del trattamento è: Avv. Pierluigi STOLFI . In ogni 
momento potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR.  
 
 

Acquisizione del consenso dell’interessato -    art. 7 del Regolamento UE n. 679/2016   
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________________ 
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento in ordine al trattamento dei dati personali  
 
presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità su indicate   [  ] Do il consenso  [  ] Nego il consenso 
 
ai fini dell’invio da parte della Associazione di comunicazioni istituzionali  per eventi organizzati nell’ ambito delle finalità su indicate,  incluse 
promozioni e segnalazioni in genere      [  ] Do il consenso  [  ] Nego il consenso 
 
 
Data ____________________________        Firma _____________________________________________________________________ 


