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Iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al nr. 190  MODULO ADESIONE “IMPRONTA URBANA”    UN NUOVO MODO PER VIVERE IL CANE IL CITTA’  Il progetto intende educare il proprietario ad una corretta “gestione” del proprio cane soprattutto nell’ambito cittadino, mettere a conoscenza la comunità attraverso patrocinio dei Comuni e seminari rivolti alla cittadinanza e sensibilizzare le Autorità Competenti.   Si tratta di un programma di formazione per proprietari cinofili strutturato in 3 diversi livelli di difficoltà: PRIMI PASSI, DIPLOMA e LAUREA.  Per ottenere il brevetto, il binomio (cane/proprietario) dovrà frequentare un corso con un istruttore Impronta Urbana e sostenere un esame con un giudice esterno. Quest’ultimo in caso di superamento delle prove che si svolgeranno in ambito urbano affrontando situazioni reali, consegnerà il diploma e la patente per il livello conseguito, oltre ad inserire il binomio nella sezione “IMPRONTA URBANA” del sito www.sportcinofili.it.  Un cane “Impronta Urbana” è un cane che sa come comportarsi, accompagnato da un proprietario che conosce sia le regole urbane, quindi responsabilità civili e penali e regolamenti per poter entrare nelle varie strutture commerciali (siano esse locali, ristoranti, alberghi o spiagge), sia come gestire il proprio animale in ogni contesto che si può verificare nella vita di tutti i giorni. Ciò permette una serena convivenza sia tra chi ama i cani sia per coloro che non li tollerano.   Un cane brevettato è un cane ben voluto ed è una sicurezza per i cittadini.   A tutti gli esercenti che aderiranno oltre ad essere aggiornati sul progetto, verrà regalato un adesivo da apporre sulla vetrata il quale indicherà l’ospitalità ai cani brevettati e l’inserimento nel sito sport cinofili.it nella sezione “dipartimento” - “Impronta Urbana” e in tutte le comunicazione relative al progetto a titolo di pubblicità gratuita ai binomi che vogliono spostarsi col proprio cane educato.  La Responsabile di disciplina                                                                                                                         Russo Caterina Contatti: FISC 02/6123701 Russo Caterina 335/6337337 Istruttore di zona di riferimento ___________________________      
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Iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al nr. 190        Il Sottoscritto _______________________________________________________________________________________________ In qualità di : O Titolare O Amministratore O Altro (Specificare)__________________________________________________________________________________________ Denominazione aziendale:_____________________________________________________________________________________ P.IVA / C.F._________________________________________________________________________________________________ Via / Piazza ____________________________________________________________nr.  ______________C.A.P.______________ Città____________________________________________________________Prov.__________Regione_____________________ Tel.________________________________Fax___________________________Cell.______________________________________ Email ___________________________________________ sito internet________________________________________________ Descrizione Prodotti/Servizi oggetto di Convenzione: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Offro ai clienti che presenteranno la patente IMPRONTA URBANA, le agevolazioni previste dall’accordo stipulato con gli organizzatori del progetto e dichiaro di:   ( ) Apporre l’adesivo del progetto “Impronta urbana” nella propria struttura   ( ) Di accettare di comparire in tutte le comunicazione relative al progetto Si prega di voler inserire gratuitamente la mia attività nella pagina dedicata alle convenzioni, nel sito web https://www.sportcinofili.it/index.php/dipartimenti/limpronta-urbana/ Si aderisce ad “Impronta Urbana” riconoscendo quanto segue (contrassegnando con una croce (X)):  ( ) Accesso libero alle strutture con cane  ( ) Sconto del 5 %   ( ) Sconto del 10% o superiore pari a ____% Città e data        Firma del responsabile e timbro     _______________________________________                                             ______________________________________________                                                                                                                                                                                                                      Firma Istruttore di Riferimento  ______________________________________________                                                                                                        Modulo Adesione Convenzione Impronta Urbana (da spedire compilata via mail a info@sportcinofili.it e per conoscenza a russo.caterina@centrocinofilolimpronta.it ) 
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Iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al nr. 190    “Impronta Urbana” vuole offrire a tutti i binomi che hanno ottenuto il brevetto “Impronta Urbana”, agevolazioni attraverso accessi e/o sconti con importanti attività commerciali, strutture alberghiere, compagnie assicurative, ristoratori, ecc.. Per ricambiare il piacere di una convenzione, Federazione Italiana Sport Cinofili inserirà sul sito internet di sua proprietà, www.sportcinofili.it al dipartimento del progetto “Impronta Urbana”, gratuitamente, in uno spazio dedicato alle convenzioni, il logo e l’indirizzo dell’attività. In questo modo, i proprietari di cani certificati dal protocollo educativo Impronta Urbana, potranno conoscere e scegliere l’attività da contattare anche in riferimento a viaggi siano essi di vacanza o di lavoro. Attraverso un tesserino, denominato patente, in cui sono indicati i dati dell’utente abilitato, il proprietario del cane che ha ottenuto la certificazione, potrà presentarsi ed essere accolto e/o ottenere lo sconto deciso dall’attività. Per accordarsi tra l’attività e gli organizzatori del progetto Impronta Urbana, viene stipulato un accordo attraverso un modulo di adesione e un accordo tra le parti.  Accordo tra le parti: L’Azienda o attività commerciale fornirà alle persone che si presenteranno muniti della patente Impronta Urbana, uno sconto su servizi o prodotti e/o libero accesso. Ogni cittadino, munito della patente Impronta Urbana, prima di effettuare il pagamento in una struttura convenzionata, dovrà esibire la patente Impronta Urbana per ottenere lo sconto e/o l’accesso alla struttura. In precedenza, lo sconto del prodotto o del servizio, verrà deciso dall’amministratore dell’attività, attraverso il modulo di adesione allegato al presente contratto e descritto sulla pagina dedicata nel sito https://www.sportcinofili.it/index.php/dipartimenti/limpronta-urbana/.  Federazione Italiana Sport Cinofili, di controparte, offrirà gratuitamente, in relazione agli sconti che l’attività deciderà, l’inserimento sul sito www.sportcinofili.it, nella pagina dedicata alle convenzioni del progetto “Impronta Urbana”, le informazioni pubblicitarie dell’attività di chi stipula in contratto.  In qualsiasi momento, l’attività potrà recedere o cambiare lo sconto, inviando all’indirizzo info@sportcinofili.it e per conoscenza al Responsabile Nazionale della disciplina russo.caterina@centrocinofilolimpronta.it , le variazioni da apportare.   Il Sottoscritto: _____________________________________________In qualità di:________________________________________ Denominazione aziendale: ____________________________________P.IVA /C.F.: _______________________________________ Via: __________________________________________________________ Città: ________________________________________  C.A.P.: _________ Prov.: __________Regione: _____________________ Tel.:________________________ Cell.: _____________________________ Email: _______________________________________   MI ACCORDO CON  Federazione Italiana Sport Cinofili asd/aps – via Caravaggio 44 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), C.F.  97516030158 a fornire libero accesso e/o lo sconto sui servizi o prodotti della mia attività come specificato nel modulo adesione convenzione Impronta Urbana non pagando nessuna quota pubblicitaria, ma avendo gratuitamente in cambio, visibilità nella pagina web sopraindicata che riguarda le convenzioni.  Città e data                                                                                         Firma del responsabile e timbro ___________________________________                                                    ___________________________________  
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Iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al nr. 190      Contratto di Convenzione  Clausole da rispettare 1. Si garantisce l’assoluta imparzialità nel giudizio e nella valutazione delle proposte di convenzione; 2. Si rifiuta categoricamente qualsiasi proposta di convenzione giudicata oscena, lesiva della dignità morale, offensiva o illegale, e non si ritiene responsabile in alcun modo se le indicazioni fornite dal proponente la convenzione, dovessero risultare inesatte, mendaci, prive di fondamento oltre a riservarsi il diritto di perseguire nelle opportune sedi e con i mezzi ritenuti idonei, i proponenti, al verificarsi di una delle condizioni elencate; 3. Nessuno cittadino esterno al progetto Impronta Urbana, è autorizzato in proprio a stipulare condizioni particolari a nome di Impronta Urbana; 4. Le proposte di convenzione vanno inoltrate a info@sportcinofili.it e per conoscenza al responsabile nazionale del progetto Impronta Urbana russo.caterina@centrocinofilolimpronta.it  5. Si valuterà attraverso apposito gruppo di lavoro, nuove proposte, unicamente se queste contengono per iscritto i dati previsti nel modulo di richiesta Convenzione; 6. In caso di rigetto da parte degli organismi preposti alla valutazione delle proposte, verrà inviata idonea comunicazione al proponente, nei tempi e nei modi disponibili; 7. La mancanza, l’inesattezza, l’incompletezza, l’ambiguità, dei dati elencati nel modulo previsto e/o nelle condizioni specifiche che identificano la Convenzione, comporta il rigetto automatico della proposta; 8. Gli accordi sono rinnovati tacitamente di anno in anno e rinegoziabili dopo richiesta scritta di almeno una delle parti in causa; 9. Federazione italiana Sport Cinofili si riserva comunque il diritto insindacabile di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento anche all’insorgere di eventi che possano pregiudicare la convenienza della convenzione stessa per i detentori della patente Impronta Urbana; 10. Le convenzioni possono avere anche carattere locale, pur non pregiudicando, economicamente o per fattibilità, la possibilità di accesso alla convenzione a tutti i detentori della patente Impronta Urbana a livello nazionale; 11. L’accesso alle convenzioni è strettamente riservato ai detentori della patente Impronta Urbana.    Privacy Si informa l’Attività convenzionata con il progetto Impronta Urbana, che i dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n.196 (“codice in materia di protezione dei dati personali”), riportati nella presente domanda di convenzione, saranno oggetto di trattamento per finalità associative, statistiche, consultazione, elaborazione, raffronto, interconnessione, comunicazione, diffusione. L’Attività che si convenziona, è consapevole che il conferimento dell’autorizzazione al trattamento con le finalità elencate dei dati richiesti, è indispensabile per l’accettazione della presente richiesta ed intende dare con la firma del presente modulo, il consenso al trattamento per le finalità previste. Si informa che in relazione al trattamento dei dati che riguardano l’attività, può in qualsiasi momento ottenere quanto previsto dall’art.13 del citato decreto legge, comunicando la richiesta al Titolare dei dati – Federazione Italiana Sport Cinofili – info@sportcinofili.it      Città e data                   Firma del responsabile e timbro  ___________________________________     ___________________________________ 


