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MODULO ISCRIZIONE 
II° CAMPIONATO NAZIONALE DI GUPPY SHOW 

organizzato da A.F.A.E. Ferrara e Italian Guppy Club in collaborazione con   
San Pietro in Casale (BO), 28-29-30 Maggio 2004 

 
Categorie Coppie e trii 

categoria A 
 coda triangolo, delta e ventaglio 

categoria B 
 coda doppia spada, spada inferiore, 

spada superiore  

categoria C 
guppy coda rotonda 

 
Quote d’iscrizione 

Per i soci IGC:  
quota fissa 3 € 

2€ a coppia o trio di maschi 

Per i non soci IGC: 
quota fissa 3 € 

4€ a coppia o trio di maschi 
 

data inizio iscrizioni Lunedi 1 Marzo 2004, termine iscrizioni Lunedi 10 Maggio 2004 
termine per ricevimento esemplari Giovedì 27 Maggio 

in caso di arrivo di esemplari debilitati non verranno esposti ed in caso di decesso saranno fotografati prima dello smaltimento 

 
Per partecipare al Campionato Trii sarà necessario presentare al concorso tre maschi della stessa "varietà". 
 
DATI PERSONALI ALLEVATORE 
 
Nome: __________________  Cognome:  _____________________ 
 
Indirizzo:  ____________________________________   n°   _____ 
 
Città:__________________  Provincia:_____   Cap: _____________ 
 
Telefono:  __________________  Cellulare:  ___________________ 
 
E-mail:  _________________________________________________ 
 
COPPIE 
 
 ID Varietà  Categoria   Note 
 1 ___________________________________ ________ ____ __________________ 
 2 ___________________________________ ________ ____ __________________ 
 3 ___________________________________ ________ ____ __________________ 
 4 ___________________________________ ________ ____ __________________ 
 5 ___________________________________ ________ ____ __________________ 
 6 ___________________________________ ________ ____ __________________ 
  
TRII 
 
 ID Varietà  Categoria   Note 
 Trio1 ___________________________________ ________ ____ __________________ 
 Trio2 ___________________________________ ________ ____ __________________ 
 Trio3 ___________________________________ ________ ____ __________________ 
 Trio4 ___________________________________ ________ ____ __________________ 
 Trio5 ___________________________________ ________ ____ __________________ 
 Trio6 ___________________________________ ________ ____ __________________ 
 
Ritirerò personalmente gli esemplari a fine concorso              si O         no O 
Delego al ritiro il Sig. _____________________________ 
 
Gli esemplari non ritirati a fine concorso saranno destinati alle vasche della mostra 
permanente Equatorium, Via Padova 234-236 Ferrara  
Il modulo deve essere stampato, compilato e inviato via posta insieme alla fotocopia del versamento a Marino Policella, 
Viale abruzzi,7 - 20131 Milano, le quote di iscrizioni devono essere versate sul conto CIN:Z ABI:07601 CAB:01600 
N°:000033572702 intestato a POLICELLA MARINO (recarsi in posta per fare il versamento o effettuare un bonifico). 
Nel caso di più coppie o trii in concorso stampare e compilare più fogli n°1, ricordarsi di firmare il consenso al 
trattamento dei dati personali. Per maggiori informazioni contattare infop@guppy.it  
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Consenso al trattamento dei dati personali. 
 

Informativa ai sensi della Legge 675/96 
Finalità del trattamento  
In conformità alla L. 675/96 il trattamento dei dati personali comunicati all’Italian Guppy Club si svolgerà nel pieno 
rispetto dei diritti di riservatezza, dignità ed identità personale delle persone fisiche e giuridiche. 
I dati comunicati saranno raccolti, archiviati e trattati unicamente al fine di offrire nello specifico settore della 
Comunicazione, informazioni personalizzate di carattere commerciale o pubblicitario e comunicazioni, anche 
interattive, di carattere tecnico. 
 
Titolari del trattamento 
Titolare del trattamento ex art. 1 lett. d) L. 675/96 Italian Guppy Club 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento avviene, nel rispetto delle finalità indicate, adottando le più rigorose cautele atte a garantire la 
segretezza e la sicurezza delle informazioni comunicate. Queste vengono inserite in una banca dati informatica e 
trattate dal Titolare con modalità telematiche e cartacee allo scopo di delineare profili personali elaborati 
elettronicamente concernenti interessi e preferenze nello specifico settore indicato. 
 
Mancata comunicazione dei dati e mancato consenso al trattamento  
La comunicazione dei dati personali richiesti è assolutamente facoltativa. 
La mancata indicazione dei dati, tuttavia, impedirà la fornitura del servizio ad essi strettamente connessa. 
 
Diritti dell'interessato 
In relazione al trattamento sono riconosciuti all'interessato tutti i diritti di cui all'art. 13 L. 675/96, compresi, in via 
esemplificativa, i diritti  
a) di accesso gratuito ai dati che lo riguardano; 
b) di informazione circa le generalità del Titolare e le finalità del trattamento; 
c) di aggiornamento, conferma, rettificazione, integrazione e cancellazione; 
d) di opposizione al trattamento per finalità pubblicitaria o commerciale. 
Le relative istanze dovranno essere proposte al Titolare. 
 
Soggetti o categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati ed ambito di diffusione 
I dati raccolti potranno essere comunicati a società collegate, controllate o controllanti Italian Guppy Club, sempre nei 
limiti delle finalità indicate nel primo paragrafo. 
Ogni interessato avrà comunque il diritto di accedere in ogni momento all'elenco completo ed aggiornato dei soggetti 
cui possono essere comunicati i dati, anche al fine di esercitare i diritti di cui al precedente paragrafo. 
 
 
 
Consenso 
Dopo aver preso piena conoscenza della nota informativa che precede, in relazione al trattamento dei dati personali 
comunicati 
 

 
 Firma 
 (se minorenne firma del genitore) 
 

   __________________   
 
 

 


