
IL SOTTOSCRITTO

Codice Fiscale Tel.

Fax Cell. E-mail

Via N. CAP Città

Titolare dell’affisso (1)

proprietario della FATTRICE di razza

di nome

ROI RSR microchip N.

tatuaggio (1) microchip N. (2)

DICHIARA CHE LA MONTA È AVVENUTA IN DATA / /
con lo STALLONE di nome

ROI RSR microchip N.

tatuaggio (1) microchip N. (2)

è stato impiegato in inseminazione artificiale è in Italia in stazione di monta (solo per stalloni esteri)

Nel caso di stallone iscritto ad un Libro estero dovrà essere allegata copia del Certificato genealogico riconosciuto FCI.

Proprietario dello stallone

Codice Fiscale Tel.

Fax Cell. E-mail

Via N. CAP Città
Con la sottoscrizione del presente modello, il proprietario dello stallone dichiara che i riproduttori sono iscritti all’anagrafe canina.

DENUNCIA LA NASCITA DELLA CUCCIOLATA AVVENUTA IN DATA / /
di N° CUCCIOLI (maschi in vita n° femmine in vita n° deceduti n° )

La cucciolata è controllabile presso il Signor

Via N. CAP Città

Di cui è territorialmente competente la Delegazione ENCI di
Con la sottoscrizione del presente modello, l’allevatore dichiara di autorizzare, senza alcuna riserva, condizione od
opposizione, il controllo della cucciolata, fino al 60° giorno dalla nascita dei cuccioli, da parte dell’Ufficio
Centrale del Libro genealogico o della Delegazione competente per territorio.

Il proprietario della fattrice di cui alla presente risulta essere (barrare la casella che interessa).

Socio Allevatore ENCI Socio del Gruppo Cinofilo Socio dell’Assoc. Specializzata Non è Socio ENCI

Nome sodalizio per l’anno Tessera N.

Si allega alla presente la somma di € (3)
Con la sottoscrizione del presente modello, il proprietario della fattrice dichiara che i riproduttori sono iscritti all’anagrafe canina.

Il Proprietario della fattrice (firma leggibile) Il Proprietario dello stallone (firma leggibile)

LEGENDA:(1) Campo facoltativo riservato ai titolari di affisso riconosciuto ENCI - FCI.
(2) Campo obbligatorio riservato al numero di microchip di iscrizione anagrafe canina se diverso da quello riportato sul pedigree.
(3) Le tariffe, sono reperibili presso le Delegazioni ENCI e sul sito internet: http//www.enci.it/tariffe.php. Congiuntamente alle tariffe

DENUNCIADI MONTAE DI NASCITADI CUCCIOLATA
MODELLOA

Da compilare a cura del proprietario della fattrice entro 25 giorni dalla data di nascita della cucciolata e da
presentare alla Delegazione ENCI competente per territorio (in cui sono verificabili fattrice e cuccioli). Per gli
allevatori che utilizzano il “Servizio Inserimento”, da conservare presso la propria abitazione (per 10 anni).

giorno mese anno

giorno mese anno

M
od
.F
-7
23
3_
04

SPAZIO RISERVATO ALL’ENCI



È obbligatorio allegare al modello A il certificato genealogico in copia unicamente dello stallone estero.

Da compilarsi a cura della DELEGAZIONE

La Delegazione ENCI di

Timbro della Delegazione

M
od
.F
-7
23
3_
04

Data deposito presso la Delegazione

Pratica presentata dal sig.
(di cui si allega copia del documento di identità)

Firma del Responsabile

segue
LEGENDA: per i servizi del libro genealogico, l’allevatore dovrà corrispondere alle Delegazioni i diritti di segreteria. L’allevatore che utilizza il

“Servizio Inserimento” dovrà corrispondere i diritti di segreteria e le tariffe direttamente all’ENCI.

INFORMATIVA

Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, La informiamo che i dati personali acquisiti in questo
modulo in riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel
rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al di-
ritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:

• I dati vengono raccolti con l’esclusiva finalità di adempiere ad obblighi contabili fiscali, gestione degli associati, gestione dei registri genealogici e/o
elenchi, attività e contributi dei soci, sostenitori o associati, organizzazione manifestazioni / verifiche zootecniche, pubblicità rivista mensile ed altre
pubblicazioni; Il modulo compilato e sottoscritto dall’allevatore / proprietario deve essere consegnato alla delegazione territoriale che lo registra e lo
trasmette telematicamente all’Ufficio Centrale del libro genealogico (UC) dell’ENCI il quale li rende disponibili via web;

• I dati da Lei forniti, in questo modulo, verranno trattati con strumenti elettronici e non elettronici, il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia,
l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere all’erogazione dei servizi richiesti;

• Potranno venire a conoscenza dei dati qui forniti, gli incaricati del trattamento e gli addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici;

• I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: associazioni specializzate di razza, comitati organizzatori, gruppi cinofili, delegazioni, società di
grafica, stampa e spedizione, collaboratori esterni, liberi professionisti ed, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia ne-
cessaria per il corretto adempimento delle finalità per cui è stato conferito l’incarico.

• I Suoi dati personali nonché altri dati qui riportati saranno registrati nel Libro genealogico dell’ENCI e saranno consultabili in Internet.

Titolare del trattamento ENCI - Ente Nazionale Cinofilia Italiana con domicilio eletto in Viale Corsica 20 - 20137 - Milano (MI), Le ricordiamo infine che Le
sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chie-
derne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per mo-
tivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento secondo le disposizioni di legge.

Data Firma del proprietario della fattrice (firma leggibile)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI D.Lgs. 196/03
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui alla presente
informativa, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge.
In particolare manifesto il mio consenso espresso per:

l’acquisizione dei dati personali così come indicati dall’informativa;
la comunicazione dei dati a terzi e come indicato nella presente informativa e la pubblicazione libera sul web.

Data Firma del proprietario della fattrice (firma leggibile)
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