
 

 

Maine Coon Cat club, via Pagnatico n. 52, 56021 Cascina (PI) CF 93092950505 

 

Maine Coon Cat club 
Associazione di allevatori e amanti del gatto di razza Maine Coon 

 

www.mcocatclub.wixsite.com/mccclub 

Informazioni e segreteria: mainecooncatclub.it@gmail.com 

 

 

 

Domanda di ammissione in qualità di Socio 

 al Maine Coon Cat Club (MCCclub) 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________ 

Nato il __________________________ a________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________________ 

Residente a _________________________________________________ Provincia ___________________________________ 

Via __________________________________________________________ CAP ________________________________________ 

Telefono _______________________________ E-mail ___________________________________________________________ 

Affisso _________________________________________ Associazione ____________________________________________ 

 

Chiede di essere ammesso come Socio del Maine Coon Cat club attraverso la presentazione del Socio 

_________________________________________ che in qualità di garante e informato di tale richiesta si impegna 

a sostenerla. Dichiara inoltre di aver preso visione dello Statuto e del Codice Etico e di impegnarsi al 

pagamento della quota sociale (quota di seguito determinata per l’anno 2021 in euro 20,00). 

 

In qualità di: 

Socio Ordinario    Socio Allevatore 

 

Modalità di pagamento (da effettuarsi contestualmente alla presente domanda allegando prova del 

pagamento):  

• versamento su C/C intestato a MAINE COON CAT CLUB, IBAN IT13V0306967684510763267573 

• pagamento PayPal (con modalità “invio di denaro a un amico” per evitare commissioni) 

all’indirizzo mainecooncatclub.it@gmail.com 

 

Firma per accettazione ____________________________________________________ Data _________________________ 

 

 

Con la sottoscrizione del presente modulo il richiedente dichiara di essere informato che i dati personali sopra forniti potranno 

essere oggetto di trattamento manuale o informatizzato nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/279 sulla privacy 

(Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679). 

Con la presente informiamo che il Regolamento Europeo n 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) prevede la tutela 

delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei dati personali 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. Informativa relativa 

visionabile sul sito MCCclub. 

 

Firma per accettazione ____________________________________________________ Data _________________________ 

http://www.mcocatclub.wixsite.com/mccclub
mailto:mainecooncatclub.it@gmail.com

