
 

Circolo del Piccolo Levriero Italiano 
Fondato nel 1956 
www.circolodelpiccololevrieroitaliano.it 

  

MODULO PER 
Form for 

ISCRIZIONE | RINNOVO ISCRIZIONE | AGGIORNAMENTO DATI 
New member | Renew memberhsip | Data update 

ANNO/Year* 

 

ALL’ ATTENZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.P.L.I. / Attention to the president of the C.P.L.I.: 

⃝ RICHIESTA ISCRIZIONE 
     Become a member    

⃝ RINNOVO ISCRIZIONE 
     Renew my membership 

⃝ AGGIORNAMENTO DATI 
     Data update 

 

i campi contrassegnati con * sono obbligatori 

NAME/First NAME*  COGNOME/Last name* 

SESSO*  ⃝ M   ⃝ F DATA DI NASCITA/Date of birth* 

LUOGO DI NASCITA/Birthplace*  PROVINCIA/District* 

INDIRIZZO/Address*  

CITTA’/City* CAP/Zip* PROVINCIA/District* 

NAZIONE/Country*  

TELEFONO/Phone  CELLULARE/Mobile 

FAX E-MAIL* 

CODICE FISCALE o P. IVA*  

DICHIRARA DI ESSERE IN POSSESSO DI AFFISSO RICONOSCIUTO E.N.C.I./I declare to be the owner of the E.N.C.I. 
recognized affix___________________________________________WEB PAGE  ______________________________ 
 
SOCIO ORDINARIO/Ordinary member  
Dichiaro di accettare lo Statuto ed il Regolamento del Circolo del Piccolo Levriero Italiano./I declare to accept the Statute and the 
Regulations of Circolo del Piccolo Levriero Italiano. 
L'iscrizione al C.P.L.I. comprende l'iscrizione aII'E.N.C.I., la rivista "Levrieri" (semestrale), la rivista mensile “I Nostri Cani”, uno 
sconto del 20% per le iscrizioni alle esposizioni, coursing, racing./The C.P.L.I. membership includes the E.N.C.I. membership, the 
"Levrieri" review (six monthly newspaper), the official E.N.C.I. monthly magazine “I Nostri Cani” and a 20% discount on Italian Dog 
Shows, Lure Coursing and Racing Entry Fee. 

 
INVIO LA QUOTA ASSOCIATIVA DI € 30,00 PER IL PROSSIMO ANNO MEDIANTE* 
I send my Membership Fee of € 30,00 for next year by 
⃝ PAYPAL      ⃝ BONIFICO/Bank Transfer - CREDIT AGRICOLE SPA - IBAN: IT54W0623001800000015137554 
 
DATI PERSONALI* 
In riferimento alla comunicazione dei dati personali riferiti all’iscritto: indirizzo, telefono, cellulare, fax, e-mail, a terzi interessati: 
⃝ Accetto   ⃝ Non accetto 

 
TRATTAMENTO DATI* 
al trattamento dei dati sensibili o giudiziali strettamente inerenti alle finalità connesse all’iscrizione al Gruppo Cinofilo e/o Associazione: 
⃝ Accetto   ⃝ Non accetto 

 
PRIVACY * 
Il Circolo Del Piccolo Levriero Italiano, in conformità con l'art. 13 della Legge 196/2003 e successive modifiche, dichiara che i dati personali qui 
raccolti hanno finalità di registrare l'utente, attivare nei suoi confronti il servizio richiesto e fornirgli informazioni sull'attività ed i servizi del Circolo 
Del Piccolo Levriero Italiano, nonché sulle iniziative e le attività promosse dallo stesso. Tali dati verranno trattati elettronicamente in conformità 
con le leggi vigenti; si garantisce la riservatezza degli stessi e che non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. L'interessato può 
esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all'art. 7 della suddetta legge (accesso correzione e cancellazione dei dati), contattare la segreteria 
del C.P.L.I.- segreteria@circolodelpiccololevrieroitaliano.it 
⃝ Accetto 
 

DATA/Date* ___________________________  FIRMA/Signature*_______________________________________ 
 

 

N.B. Si prega di indicare il nominativo del socio pagante e di inviare il presente modulo di iscrizione all'indirizzo mail: 

segreteria@circolodelpiccololevrieroitaliano.it  

mailto:segreteria@circolodelpiccololevrieroitaliano.it
mailto:segreteria@circolodelpiccololevrieroitaliano.it

