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DOMANDA A SOCIO

Sacrofano 16 Giugno 2020
Ai Sigg. Soci del KCR
Luogo e data di nascita ______________________________________________il ___ / ___ / _____
Indirizzo __________________________________________________________ Cap ____________
LL sedi
Cognome ________________________________________________________________________

Nome____________________________________________________________________________

Città di Residenza _______________________________________Prov_________________________

Indirizzo E-Mail _____________________________________________________________________
Si comunica che l’Assemblea
dei Soci del Kennel Club Roma è convocata presso l’Agriturismo i
Codice Fiscale ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Telefono
___________________________________
___________________________________
4 Ricci - via del Casalone snc Borgo S. Martino - Cell
Cerveteri
(RM) alle ore 17,30 di Mercoledì 22
Luglio 2020 in 1^ convocazione e nello stesso giorno
CHIEDE e stesso luogo alle ore 18,30 in 2^
di essere iscritto
al Kennel Club
in qualità
di socio, dichiarando di non
essere sociosiano
di un altropresenti
Gruppo
convocazione. L’Assemblea
è valida
inRoma
prima
convocazione
quando
o rappresentati
Cinofilo e di conoscere lo statuto sociale, impegnandosi ad osservarne le norme e i regolamenti interni,
nonché di osservare la disciplina sociale.
almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei Soci; l’Assemblea sarà valida in seconda
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali: Il Kennel Club Roma La informa del fatto che i
suoi datisia
verranno
trattati al fine didei
adempiere
agli presenti
obblighi contabilioo fiscali,
nonché di promuovere un’attività
convocazione qualunque
il numero
Soci
rappresentati.
di divulgazione della cinofilia e miglioramento del cane di razza attraverso l’organizzazione di manifestazioni,
convegni ed altre iniziative a carattere cinotecnico e/o zootecnico. Il trattamento dei dati sarà effettuato
utilizzando sia supporti cartacei che informatici con l’osservanza di ogni misura minima di sicurezza prevista.
I dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati all’ENCI per gli scopi istituzionali, come
previsto dallo Statuto del Kennel Club Roma in qualità di titolare del trattamento di tali dati, nonché a società
o enti ad esso collegati o con esso convenzionati. Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il
sottoscritto con la presente dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 fornitami e comunque disponibile on line nel sito www.enci.it sotto la voce “ENCI”
e consapevole che per le attività istituzionali dell’Ente non mi viene richiesto il consenso al trattamento dei
dati in quanto base giuridica è l’obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento per la tenuta dei
registri:

ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria

1 – Relazione del Presidente sulla gestione dell’anno 2019 ed attività del 2020
2 – Relazione del Collegio dei Sindaci al Bilancio Consuntivo 2019
presto □ nego - Il consenso alla pubblicazione dei recapiti nel libro genealogico on line
3 – Approvazione del□□Bilancio
Consuntivo 2019
presto □ nego - Il consenso all’invio di comunicazioni, inviti ad eventi e manifestazioni in ambito cinofilo
□ presto □ nego - Ililconsenso
alla pubblicazione
delle immagini che la riguardano in riviste, dépliant e sito
4 – Elezione di due componenti
Consiglio
Direttivo
istituzionale

Possono partecipare con
diritto
voto i Soci
Kennel Club Roma in regola con la quota sociale
Data ____
/ ____ /di
________
Firmadel
_______________________________________
TITOLARE DI AFFISSO?
NO □
SI □
2020.
SOCI PRESENTATORI: Nome e Cognome in STAMPATELLO leggibile (firma leggibile)

1°______________________________________
(_________________________________)
N.B. Le quote associative
pervenute al Kennel Club
Roma dopo il 15 luglio 2020 saranno
2°______________________________________ (_________________________________)
convalidate soltanto se effettuate con pagamenti in contanti o con altri mezzi a copertura garantita.
APPROVATA IL ____/____/______

IL PRESIDENTE __________________

Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, ne è consentito ad un socio delegato di
Via della Mola 9 - 00060 Sacrofano (RM) - e_mail soci@kennelclubroma.it
trasferire le proprie deleghe ad un altro socio.www.kennelclubroma.it
Inoltre, saranno accettate le deleghe trasmesse a
mezzo e-mail sole se redatte sul modulo allegato alla presente convocazione; se le deleghe vengono
redatte su modulo diverso dovranno essere accompagnate dalla fotocopia del documento di
riconoscimento del delegante.
Dopo l’Assemblea, intorno alle ore 20,30 si terrà una cena sociale, al prezzo di 25 euro, con
prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro e non oltre il 15 Luglio 2020, alla mail
soci@kennelclubroma.it o ai telefoni 340 1241954 o 320 8346007.
La riunione si svolgerà nel pieno rispetto della normativa in vigore sul COVID-19. Ai partecipanti
è richiesto l’obbligo del rispetto delle distanze di sicurezza e l’utilizzo delle mascherine.
Il Presidente
Francesco Cochetti
________________________________________________________________________
DELEGA

Il Sottoscritto______________________________________________CF__________________:_________
Socio Kennel Club Roma in possesso della tessera 2020 n.________________________________________
Delega il Signor________________________________________________________________:_________
A rappresentarlo in occasione dell’Assemblea Generale dei Soci del Kennel Club Roma che avrà luogo il
giorno ________________ in Roma.
Data _____________
Il socio del KCR
_______________________

