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COMUNICATO AI SOCI 
 

 

Difficoltà inserimento dati relativi alle nuove cucciolate sul BOL  
e nel Registro dei Riproduttori Selezionati. 

 
 

Il Presidente Crosa, durante un incontro avvenuto a Milano, presso la sede dell’ENCI, il 
27/06 u.s.. ha rappresentato ai Sigg. A. Pedrazzini (Direttore Tecnico dell’Ente) e F. 
Crivellari (Direttore Generale dell’Ente) la difficoltà del BCI, che non riceve più dall’ENCI, da 
oltre due anni, i dati relativi alle nuove cucciolate, come era invece buona consuetudine del 
recente passato, con la conseguenza del mancato aggiornamento del nostro database 
BOL,  come molti soci hanno giustamente notato e segnalato.  
 
Ci è stato comunicato che la cessazione del flusso di dati è dovuta ad un problema di 
compatibilità con la legge sulla privacy, a seguito di problematiche sopraggiunte, che 
hanno consigliato la massima prudenza nella comunicazione di dati a soggetti terzi (tra i 
quali rientrano le società specializzate). L’Ente è attualmente in attesa che i legali riescano 
a dirimere la questione, in modo da poter valutare l’eventualità e possibilità di poter riuscire 
a trasmettere i dati alle società specializzate. 
 
Si coglie l’occasione anche per ricordare ai soci che la segreteria del BCI si sta facendo 
carico di far pervenire all’ENCI le domande di inserimento nel Registro dei Riproduttori 
Selezionati dei boxer che abbiano conseguito lo ZTP. Tale domanda, però, deve essere 
completata da alcuni documenti che non sono in possesso della Segreteria, in particolare:  

• la domanda di inserimento nel Registro , firmata in originale dal proprietario del 
soggetto da iscrivere 

• la fotocopia del libretto delle qualifiche dal quale risulti il superamento dello ZTP. 
 

Spesso, nonostante il sollecito da parte della Segreteria, questi documenti non vengono 
forniti, rendendo così impossibile presentare la domanda all’ENCI  e quindi l’inserimento di 
numerosi soggetti nel Registro dei Riproduttori Selezionati. 
 
Invitiamo quindi i soci a fornire quanto sopra, per i soggetti che siano già in possesso dei 
requisiti, e ad attivarsi sollecitamente a farlo per i soggetti che lo saranno in futuro. 
 


