
AL PRESIDENTE DELL’ASD DOG SCHOOL – CENTRO DI FORMAZIONE CINOFILA 
 

 
MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO ISTRUTTORE CLICKER TRAINING SPORTIVO 2024 

 
DATI DEL RICHIEDENTE 

 
COGNOME NOME 

 
NATO A IL 

 
RESIDENTE IN PROVINCIA 

 
VIA C.A.P. 

 
TELEFONO (CELL) EMAIL 

 
CODICE FISCALE 
 
N. TESSERA OPES (*) SCADENZA 

 
(*)qualora già tesserato OPES Cinofilia 
 
Il/La  SoIoscriIo/a chiede di essere ammesso, in qualità di tesserato, all’associazione su indicata della quale dichiara di 
aver preso visione dello statuto e di condividerne in pieno gli scopi sociali. Il soIoscriIo chiede altresì di ricevere la 
tessera socio e di poter usufruire dei servizi sociali, nonché di aderire alle regole associaUve.  
La presente iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte e soIoscriIa per acceIazione, da consegnare 
all’Associazione Dog School, Via Saturno, 47 – 00042 Anzio (Roma), o da inviare via email all’indirizzo 
dogschoolanzio@gmail.com , si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda e della 
documentazione di avvenuto pagamento dell’anUcipo. 
 
1. FORO COMPETENTE  
Il foro esclusivo competente per l’interpretazione e esecuzione del contraIo è quello di Velletri (Roma). 
 
2. MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL CORSO 
La conferma di iscrizione al corso è fondata, per tuIe le richieste di iscrizione pervenute, sul criterio di sequenzialità 
“primo iscriIo- primo confermato”. Asd Dog School comunicherà al partecipante la conferma di iscrizione relaUva a 
ciascuna richiesta di iscrizione. All’aIo della prenotazione dovrà essere versata, contestualmente, la quota di iscrizione. 
Al socio viene offerta la possibilità di corrispondere il totale della quota dovuta per la partecipazione al corso in quote 
successive con cadenza mensile, come da planning soIo riportato, fino a concorrenza del totale dovuto e soIoscriIo 
nel contraIo. La riparUzione del totale da corrispondere in quote successive non rappresenta frazionabilità del totale 
del servizio prenotato e/o la possibilità di fruire di singole sue parH, nella specie definite “moduli”, disgiuntamente. 
Il mancato versamento delle quote di cui sopra nelle modalità e scadenze stabilite cosUtuisce clausola risoluUva 
espressa, faIo salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiU dall’Asd Dog School. L’esame sarà svolto a fine corso nella 
data indicata dal programma ufficiale dello stesso. Il corsista, che non dovesse superare l’esame, potrà ripeterlo una 
seconda volta in date che saranno comunicate ufficialmente via email. 
Qualora la preparazione non dovesse essere sufficiente neanche nella seconda occasione di verifica, il corsista potrà 
sostenere il suo esame per una terza, ed ulUma volta, al costo aggiunUvo di Euro 200,00 (duecento/00). 
 
3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione al Corso è pari ad Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) ed include il tesseramento Sociale ma 
NON la quota per il rilascio del Diploma e del Tesserino tecnico da parte di OPES. Quest’ulUma quota sarà corrisposta ad 
OPES Cinofilia, per il tramite dell’Asd Dog School, mediante bonifico bancario una volta ricevuU i relaUvi versamenU da 
parte degli allievi risultaU idonei a conseguire il Diploma. Il pagamento delle somme sopra descriIe potrà essere 
effeIuato in unica soluzione (Bonifico pari ad Euro 350,00) oppure suddiviso in rate secondo i seguenU imporU e 
scadenze: 
• Euro 200,00 all’aIo dell’iscrizione (che dovrà avvenire entro il 10 febbraio 2024); 



• Euro 150,00 da versare entro il 10 marzo 2024; 
 
 
Il pagamento dovrà essere effeIuato tramite bonifico bancario intestato a: 
Associazione SporUva  DileIanUsUca Dog School  
Via Saturno, 47 -  00042 Anzio (Roma) 
BANCA : UNICREDIT Anzio Lavinio sc. - Via Valle Schioia, snc  - 00042 Anzio RM 
IBAN IT 60 A 02008 38892 000103850936  -  CODICE BIC SWIFT: UNCRITM1278 
CONTO CORRENTE: 000103850936 
 

4. COPERTURA ASSICURATIVA, EVENTUALI DANNI 
Il soIoscriIo dichiara di aver preso visione e acceIare la copertura assicuraUva, come da estraIo di polizza, per 
l’esercizio delle anvità come Socio Tesserato. Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di acceIarlo 
incondizionatamente, consapevole della mia insindacabile espulsione dall’Associazione in caso di violazione. Pertanto, 
libero ed esonero da ogni responsabilità e da tuIe le azioni ad essa relaUve, cause e qualsivoglia Upo di procedimento 
giudiziario e/o arbitrale derivanU dal mio uUlizzo del campo e dell’aIrezzatura in assenza dei responsabili o dell’istruIore 
delegato. Sono inoltre consapevole del faIo che l’Asd Dog School non risponde di eventuali smarrimenU o furU di effen 
personali. Prima dell’accesso al campo sarà mia cura ed onere verificare le norme e le disposizioni che mi consentono di 
uUlizzare la struIura e le aIrezzature ivi presenU. 
Con la soIoscrizione di questo modulo dichiaro di manlevare per me, nonché per i miei eredi e avenU causa l’ASD Dog 
School, nonché i suoi collaboratori, i sezionali, i Soci tun, il Presidente e il consiglio direnvo, da ogni responsabilità per 
lesione/i o qualsiasi eventuale danno (anche causatomi da terzi), dovesse derivare alla mia persona, a causa dell’anvità 
esercitata in occasione dei corsi e non, ai quali mi iscrivo e per qualsiasi corso che frequenterò all’interno l’ASD Dog 
School, anche qualora alle anvità partecipassero soci Dog School, o persone non socie; da evenU e  per  tun i danni che 
potrò subire durante le anvità, diren e indiren, dal cane di mia proprietà o dai cani dei soci e non presenU durante le 
anvità a qualsiasi Utolo, sollevando così l’ASD Dog School da qualsiasi rivalsa civile o richiesta di danno causata, da altri 
soci e non soci, sezionali, Presidente e direnvo, o cani frequentatori e non del Centro Cinofilo Dog School. 
La presente Dichiarazione Liberatoria deve essere leIa e soIoscriIa da ciascun utente autorizzato ad accedere al campo 
e ad uUlizzare gli aIrezzi a fini sporUvi e di allenamento, e dai rispenvi genitori legalmente responsabili, qualora l’utente 
sia minore di 18 anni. 
 
5. CANCELLAZIONE DEL CORSO, SOSTITUZIONE DOCENTI, UTILIZZO PIATTAFORME DIGITALI PER VIDEOCONFERENZA 
L’Associazione Dog School si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione via 
e-mail ai partecipanU entro 3 giorni lavoraUvi prima della data di inizio corso; in tal caso suo unico obbligo è provvedere 
al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. L’Associazione si riserva inoltre la facoltà di modificare il 
programma/sede del corso e/o sosUtuire i docenU indicaU con altri docenU di pari livello professionale per esigenze 
organizzaUve dell’Associazione e di somministrare le lezioni di teoria uUlizzando piaIaforme digitali Internet 
(Videoconferenza) in caso di indisponibilità al movimento dei DocenU o qualora intervengano moUvi legaU a disposizioni 
legislaUve governaUve (esempio lockdown e divieU di assembramento derivanU da pandemie).  
 
6. DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO E PENALI PREVISTE 
Qualora il partecipante, per ragioni personali e non imputabili all’Associazione SporUva Dog School, intendesse non 
frequentare più un corso di formazione cui era iscriIo potrà esercitare il proprio diriIo di recesso e rescindere il contraIo 
che ha firmato. Se il recesso avviene entro venU giorni dalla data di inizio del corso al socio recedente sarà traIenuto il 
50% della quota di iscrizione e l’intero importo a Utolo di tesseramento socio. 
Se il recesso avviene dal diciannovesimo giorno dalla data dell’inizio del corso la quota di prenotazione e l’importo del 
tesseramento non saranno rimborsaU. 
In assenza di recesso da parte del socio corsista nel giorno di inizio del servizio prenotato nel caso lo stesso intenda non 
più frequentare il corso già avviato dovrà manifestare tale volontà con aIo scriIo ma resterà a suo carico l’intero importo 
del contraIo soIoscriIo essendo lo stesso in corso di esecuzione. 
Qualora il partecipante avesse usufruito di una qualsivoglia promozione/sconUsUca/ offerta speciale /traIamento di 
maggior favore tale per cui non risultasse dovuta, in virtù di quanto sopra, alcun versamento a Utolo di 
iscrizione/prenotazione sarà addebitato un importo forfeIario a Utolo di penale per il recesso pari ad Euro 100,00 
indipendentemente dalla decorrenza del recesso stesso. 
Il recesso dovrà essere esercitato per iscriIo a mezzo e-mail cerUficata (PEC) all’indirizzo 
asddogschoolanzio@legalmail.it    
 
 



7. ESPULSIONE DAL CORSO 
L’associazione si riserva la facoltà, senza nessuna resUtuzione del versato, di allontanare l’iscriIo per moUvi di igiene, di 
sicurezza e in ogni caso il suo comportamento risulU dannoso per il regolare svolgimento del corso.  
 
8. INFORMATIVA PRIVACY ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (e per quanto vigente del decreto legislaHvo 

del 30 giugno 2003 n. 196) 
I daU raccolU tramite la compilazione del modello di iscrizione al presente corso saranno uUlizzaU unicamente al fine di 
consenUre la sua iscrizione allo stesso e per l’adempimento dei conseguenU obblighi legali ed amministraUvi a cui è 
soggeIo il Titolare del traIamento. Il mancato conferimento dei daU implicherà come unica conseguenza la sua mancata 
iscrizione al corso. 
Modalità del traIamento: Il traIamento dei Suoi daU personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.4 
n.2 del GDPR (regolamento UE 679/2016) ed in parUcolare: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
struIurazione, la conservazione, l’adaIamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione dei daU. I daU personali sono soIoposU a traIamento sia cartaceo che 
informaUco (ivi compresi disposiUvi portaUli) con le modalità streIamente necessarie a far fronte alle finalità di cui sopra. 
Il Titolare dichiara che nessun processo decisionale automaUzzato verrà applicato ai daU personali da Lei forniU. 
Tempo di conservazione dei daU: I daU saranno conservaU per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine anche mediante controlli periodici, viene verificata 
costantemente la streIa perUnenza, non eccedenza e indispensabilità dei daU rispeIo al rapporto, alla prestazione o 
all’incarico in corso, da instaurare o cessaU, anche con riferimento ai daU che vengono forniU di propria iniziaUva. I daU 
che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenU o non perUnenU o non indispensabili non sono uUlizzaU, salvo 
che per eventuale conservazione, a norma di legge, dell’aIo o del documento che li conUene. 
Comunicazione ed accesso ai daU: I Suoi daU personali potranno essere resi accessibili e/o comunicaU a: 
– dipendenU e collaboratori dell’A.s.d. Dog School, nella loro qualità di incaricaU e/o referenU interni del traIamento 
– ad Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, nonché a quei soggen ai quali la comunicazione sia obbligatoria per 
legge per l’espletamento delle finalità sopra indicate. 
Trasferimento dei daU: I daU personali sono conservaU su archivi cartacei, PC e altri disposiUvi portaUli, nonché su server 
ubicaU nel territorio nazionale. 
Dirin dell’interessato: Nella Sua qualità di interessato ha i dirin di cui agli arUcoli da 15 a 21 del GDPR relaUvi a: diriIo 
di accesso ai daU personali; diriIo di renfica dei daU personali inesan e diriIo di integrazione dei daU personali 
incompleU; diriIo alla cancellazione dei daU personali c.d. “diriIo all’oblio” (al verificarsi di una delle condizioni indicare 
all’art.17 par.1 GDPR e nel rispeIo delle eccezioni di cui al par.3 dello stesso arUcolo); diriIo di limitazione di traIamento 
(in una delle ipotesi di cui all’art.18 par.1 GDPR) ; diriIo alla portabilità dei daU; diriIo di opposizione al traIamento dei 
daU personali; diriIo di revoca del consenso; diriIo al reclamo ad un’autorità di controllo. 
In parUcolare Lei potrà in qualsiasi momento esercitare tali dirin gratuitamente e senza alcun vincolo, inviando una 
email cerUficata (PEC) all’indirizzo asddogschoolanzio@legalmail.it  
La informiamo infine che responsabile del traIamento è la sig.ra Carolina LONGO 
 
[_] do il consenso [_] nego il consenso 
Al traIamento dei miei daU personali inclusi quelli consideraU come categorie parUcolari di daU 
 
Ai sensi e agli effen degli arI.1341 e 1342c.c., dichiaro di approvare integralmente quanto soprascriIo. 
 
 
Luogo e data …………………………………………….                  Firma ………………………………………………………… 


