Prot. N.

del

FHI by KFPS - Anagrafe Equina Frisoni
MODULO PER LA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE INDIRIZZO
Da inviare a : Friesian Horse Italia Via Don Sturzo, 5 38017Mezzolombardo (TN) con fax 0461 092180 o con email:
infofriesianhorse@gmail.com

Il sottoscritto/La Sottoscritta
Nome e Cognome _______________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________ in data ________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
COMUNICA
Di aver variato indirizzo dalla data (gg/mm/aa) _______________ e chiede che venga registrata la seguente nuova
residenza:

Via __________________________________________________________ numero __________
Cap ___________ località ________________________ _______________ Prov. ___________
Telefono/i ________________________________________ fax _________________________
Telefono/i ________________________________________ fax _________________________
Email __________________________________________@_____________________________
Email __________________________________________@_____________________________
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 19/bis e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni e che
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000),

Data ________________________
Firma leggibile per esteso______________________________
Allegare alla presente, copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore

PRIVACY; Pienamente informato delle finalità e delle modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso del D. Lgs. N.° 196/2003 esprimo
il consenso al trattamento dei miei dati personali.

Consenso al trattamento di dati
personali

Consenso alla pubblicazione dei dati personali

Si

Si
No
Firma leggibile per
esteso______________________________

No

Data ________________________

FHI con sede legale in via Don Sturzo, 5 38017 Mezzolombardo (TN) (in seguito, “Titolare”, in qualità di titolare del trattamento, la informa che ai sensi
dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n.196 (in seguito, ”Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n.2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i sui dati saranno
trattati con le modalità in esso indicate.
Aggiornato luglio 2018
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