
 

Associazione PET RESCUE ITALIA APS 

Via Biancamano 14 – 20900 MONZA 

C.F. 94635050159  

Cod. attività 949960 organizzazione per promozione difesa animali e ambiente 

 

 

 

 

 

                                                  MODULO ADESIONE ASSOCIAZIONE  

 

Io sottoscritto/a   

 

Nato/a                               (       )        il      

 

Residente a                                                                                                     CAP 

 

Via/Piazza        

 

Tel     E - mail 

 

C.F. 

 

                   CHIEDO  

 

- di essere ammesso in qualità di socio dell’Associazione PET RESCUE 

ITALIA ONLUS e versare la quota di iscrizione di euro 25,00 socio 

ordinario per l’anno solare 2022 dichiaro di accettare quanto previsto 

dallo Statuto e dal Regolamento della Associazione.   . 

 

- di essere iscritto nella mailing list dell’associazione e ricevere le 

informative circa le attività della stessa  

 

                                                                

     

 



 

    DICHIARO  

 

-  di essere consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli 

aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per 

conto dell’Associazione)  

 

-  di essere consapevole delle finalità di solidarietà sociale che 

l’Associazione promuove; 

 

- di condividere la democraticità della struttura, l’elettività e la 

gratuità delle cariche associative; 

 

- che i dati anagrafici sopraindicati sono esatti e prendo atto che 

l’associazione PET RESCUE ITALIA APS è titolare dei dati ed il responsabile 

del trattamento è il Presidente pro tempore e che conserverà i dati e le 

informazioni personali che mi riguardano. 

 

- in relazione alla vigente normativa in materia di tutela dei dati 

personali (art. 13 Decreto Legislativo n.196/2003 e dal Regolamento UE 

2016/679 GDPR autorizzo espressamente l’Associazione PET RESCUE ITALIA 

APS al trattamento e/o all’utilizzo dei dati personali forniti nel corso 

dell’iscrizione all’Associazione sia per finalità connesse 

all’espletamento di tutte le attività amministrative e contabili 

conseguenti e necessarie all’iscrizione all’Associazione stessa, sia per 

l’adempimento delle attività connesse. 

- di prendere atto del fatto che nel corso di tutte le attività 

dell’Associazione PET RESCUE ITALIA APS, potranno essere realizzati 

filmati e fotografie ove potrà essere presente la mia immagine. 

- di acconsentire al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini 

istituzionali, di video, fotografie e/o immagini in cui si ritrae il 

sottoscritto sui social network, sul sito internet e su altro materiale 

pubblicitario dell’Associazione PET RESCUE ITALIA APS.  

- di attenersi al regolamento interno della struttura e piu brevemente 

alle regole di comportamento sotto riportate, di essere consapevole del 

fatto che qualora sorgessero problemi di gestione dei cani o relazionali 

all’interno del gruppo, le/gli verrà chiesto di allontanarsi, per il 

benessere stesso dei cani, che in questo momento dichiara di voler  

aiutare. 

 

di non avere subito condanne inerenti il maltrattamento di animali (c.p. 

art. 727 “Abbandono di animali” L. 189/2004 “disposizioni concernenti il 

divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi 

in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” 

 

 

 

 

LUOGO E DATA        FIRMA   



 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI 

 

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dal D.Lgs196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per la 

protezione dei dati personali comunichiamo le modalità di raccolta e di utilizzo dei dati di PET RESCUE ITALIA 

APS 

1. I dati personali forniti verranno trattati per la gestione organizzativa ed amministrativa per i fini statutari 

dell’associazione. Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati da personale autorizzato, nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti e sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato; 

2. Alcuni di tali dati personali potrebbero rientrare nel novero dei dati sensibili; 

3. Il trattamento, finalizzato allo svolgimento dell’incarico conferito, è relativo esclusivamente ai dati necessari 

per lo svolgimento delle attività associative o statutarie; 

4. Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata a seconda delle esigenze di volta in 

volta riscontrate, nel rispetto delle misure idonee di sicurezza; i dati raccolti verranno conservati per un periodo 

non superiore a 10 anni e non verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea; 

5. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati 

renderebbe impossibile la gestione delle procedure organizzative, contabili, fiscali, amministrativi, commerciali e 

marketing dell’associazione. 

6. I dati non saranno da noi diffusi; potranno essere comunicati a tutti gli altri soggetti competenti per lo 

svolgimento, anche in parte, di attività associative, eventuali enti pubblici, come ATS e Comuni, solo qualora vi 

siano degli obblighi di legge da assolvere. 

7. I suoi dati potranno essere utilizzati da PET RESCUE ITALIA APS per informarla sui nostri servizi ed iniziative 

sociali, rimanendo nell'ambito delle finalità associative ed avendo come fine il miglioramento complessivo dei 

servizi offerti; 

6. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti di cui agli artt. da 16 a 22 del GDPR 

(accesso ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo e per conoscere le finalità e le modalità del trattamento 

e la logica applicata al trattamento con strumenti elettronici; richiesta di correzione e di aggiornamento dei dati, 

nei limiti previsti dalla legge; richiesta di cancellazione, blocco, trasformazione e portabilità dei propri dati, il 

diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy). Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al 

titolare del trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati. 

 

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati: 

PET RESCUE ITALIA ONLUS – Via Biancamano 14 – 20900 MONZA  

amministrazione@petrescueitalia.org  nella persona del legale rappresentante pro-tempore. 

 

 

Luogo e data        Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ti ringraziamo per il sostegno che vorrai dare alla nostra causa, grazie al quale la nostra 

associazione nel 2021 è riuscita a salvare e accompagnare sino alla adozione oltre 400 cani e 

gatti. 

Per aderire è sufficiente compilare la richiesta ed inviarla unitamente ad un documento di 

identità copia fronte e retro a  soci@petrescueitalia.org 

Procedere ad un versamento di almeno 25 €, intestato a PET RESCUE ITALIA e con causale 

"Adesione [Nome Cognome] per l'anno 2022" tramite una delle seguenti modalità: 

- bonifico bancario: IBAN IT38H0503433733000000014193  
- bonifico postale: IBAN IT26Y0760101600001038178578  
- Paypal: petrescueitalia@gmail.com  
- versamento in contanti direttamente presso il rifugio  

La tessera ti verrà inviata via email, in formato digitale, non appena pervenuto il pagamento.  

Ti ricordiamo che tutte le quote di adesione sono INTERAMENTE DEDUCIBILI dalla 

dichiarazione dei redditi, sia per i privati che per le aziende. 

 

Tutti noi di PET RESCUE ITALIA, ma soprattutto i nostri ospiti a 

4 zampe, ti ringraziamo sin d'ora per il tuo sostegno 


