
I.C.B.D. Club Italiano Cani di Razza

MODELLO A  
DICHIARAZIONE DI MONTA ED AVVENUTA NASCITA CUCCIOLATA 

Modello A: Modulo di dichiarazione dell’avvenuta monta e nascita della cucciolata da compilare a cura del proprietario della 
fattrice e da presentare a mezzo email all’indirizzo segreteria@icbd.it entro i 30 giorni dalla nascita dei cuccioli si ricorda 
inoltre che è a discrezione del club effettuare ispezione di verifica delle condizioni dei cuccioli e dei genitori.  

Il Sottoscritto: ................................................................. Socio n°: …….............. Regione: ……………………........ 

Dichiaro che in data: ……/……/………... sono nati presso la mia sede numero: ………. Cuccioli di razza: ………………………………. 

L’accoppiamento è avvenuto in data: ……/……/………... fra gli esemplari di seguito riportati: 

Fattrice femmina di nome: ……………………………………………………… Iscritta con Pedigree Numero: ……………………………………. 

Il soggetto ha eseguito monta:   Naturale     Inseminazione Artificiale 

Maschio utilizzato di nome: ………………………………………………………. Numero Pedigree: …………………………………………………… 

Il proprietario del Maschio Nome: ……………………………………………………. Cognome: ………………………………………………………… 

Cuccioli nati di cui Maschi n° ............ Femmine n° ............ Deceduti ad oggi n° ……….. 

Con la sottoscrizione del presente documento avvio le pratiche per ottenere registrazione presso i registri del World Dog 
Federation ed i relativi certificati di iscrizione genealogici, consapevole del fatto che si tratta di dichiarazione giurata e di 
essere in accordo con il proprietario dello stallone utilizzato per la monta con il quale ho preso accordi in precedenza. 
L’intera cucciolata sarà visionabile qualora lo richiederete presso la sede indicata di seguito: 

Via …………………………………………………... n° ………... Città ………………………………… Provincia ………………….. C.a.p………………… 

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 diritto 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 associativi, attività e contributi dei soci, sostenitori o associati, organizzazione manifestazioni / verifiche zootecniche, 
pubblicità ed altre trasmesse pubblicazioni telematiche all'Ufficio Centrale dell'ICBD 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 potranno essere comunicati a: associazioni specializzate di razza, comitati organizzativi, Delegazioni cinofile, società di grafica, stampa e spedizione, collaboratori esterni, liberi professionisti ed in genere, a tutti quei soggetti pubblici e 
privati cui la comunicazione sia necessaria 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 registro online dei cani iscritti al WDF e sarà consultabile in internet.  
Titolare del trattamento ICBD-Club Italiano Cani di Razza. 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 chiederne la 
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento secondo le disposizioni di legge. 
Questo documento è di proprietà dell'Associazione emittente, l'appropriazione da parte di terzi verrà perseguita, deve essere fornito in maniera imprescindibile il numero del microchip, perché il documento possa ritenersi valido. Il trattamento dei 
suoi dati personali avverrà presso la sede dell’Associazione I.C.B.D. Club Italiano Cani di Razza per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Ai sensi dell'articolo 13 del codice della privacy i suoi dati personali sono finalizzati 
a soddisfare la richiesta che lei ci ha posto, con la compilazione dei moduli. 

Per i soggetti maschi utilizzati provenienti da altri registri è fatto obbligo allegare copia leggibile del certificato genealogico (Pedigree) 
Ricordiamo che entro 100 giorni dalla data di nascita dei cuccioli è fatto obbligo di consegnare la chiusura della pratica allegando al 
presente modulo copia del Modello B, Modello D, e depositi dei campioni biologici. 

Data: ....../……/………... Firma del Dichiarante: ……………………………………………. 
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