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Associazione Sportiva Dilettantistica 
“Dog School” 

Via Saturno, 47 
00042 Anzio (Roma)  

 
 
 
AL SIG. PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA DOG SCHOOL  
 

 
MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO UCSN ANNO 2019-2020 

 
_______________________________________________________________________________________ 
(riservato alla Segreteria) 
 
Data di ricezione della domanda:………………………………………………. 
n. Tessera …………………………………………………………………………………. 
Scadenza prevista: ……………………………………………………………………. 

 
Il Sottoscritto/la Sottoscritta 

COGNOME NOME 
INDIRIZZO. 
RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA 
COMUNE. PROV. 
CAP. TEL. CELL. 
E-MAIL FAX 
C.F. DATA E LUOGO DI NASCITA 
PROFESSIONE 

 
FA ISTANZA 

Al fine di essere ammesso, in qualità di tesserato, dall’associazione su indicata della quale dichiara di aver preso visione dello 
statuto e di condividerne in pieno gli scopi sociali. Il sottoscritto chiede altresì di ricevere la tessera socio e di poter usufruire dei 
servizi sociali, nonché di aderire alle regole associative. 
 
DICHIARA 
• Di voler usufruire dei servizi offerti dall’associazione per il Corso UCSN in oggetto, nel rispetto delle modalità stabilite dalle 

norme previste, previo regolare versamento delle relative quote. 
Che lo stato di buona salute sia personali che del cane condotto sono rispondenti ai criteri indicati dalle regole di partecipazione 
al Corso: 
[_] come da allegata certificazione medico sanitaria 
[_] come da idonea certificazione medica in proprio possesso che si riserva di produrre al più presto e comunque non oltre i 
quindici giorni dalla data di iscrizione consapevole che, in difetto, l’associazione non assumerà nessuna responsabilità al riguardo. 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI 
La presente iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta per accettazione, da consegnare all’Associazione 
Sportiva Dilettantistica DOG SCHOOL, si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda e della 
documentazione di avvenuto pagamento dell’anticipo. 
 
1. FORO COMPETENTE 
Il foro esclusivo competente per l’interpretazione ed esecuzione del contratto è quello di Velletri (RM). 
 
2. MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL CORSO 
La conferma di iscrizione al corso è fondata, per tutte le richieste di iscrizione pervenute, sul criterio di sequenzialità “primo 
iscritto-primo confermato”. 
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ASD Dog School comunicherà al partecipante la conferma di iscrizione relativa a ciascuna richiesta di iscrizione. All’atto della 
prenotazione dovrà essere versata la quota di iscrizione. 
La quota di partecipazione al Corso è fissata in complessivi Euro 700,00 (settecento/00): la prima rata, pari ad euro 60,00 (sessanta) 
dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione. I rimanenti 640,00 euro (seicentoquaranta/00) potranno essere versati in otto rate da 
euro 80,00 cadauna. La quota associativa, pari ad euro 60,00 (sessanta/00) deve essere aggiunta alla prima quota e versata insieme 
ad essa. 
Per effettuare l’iscrizione è necessario: 
- effettuare il versamento della prima quota e della quota della tessera associativa; 
- inviare fotocopia di un documento di identità, scheda di iscrizione e attestazione del pagamento tramite email a: 
        dogschoolanzio@gmail.com 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 
Associazione Sportiva  Dilettantistica 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 
Al socio viene offerta la possibilità di corrispondere il totale della quota dovuta per la partecipazione al corso in quote successive 
con cadenza mensile fino a concorrenza del totale dovuto e sottoscritto nel contratto. La ripartizione del totale da corrispondere 
in quote successive con cadenza mensile non rappresenta frazionabilità del totale del servizio prenotato e/o la possibilità di fruire 
di singole sue parti, nella specie definite “moduli”, disgiuntamente. 
Il mancato versamento delle quote di cui sopra nelle modalità e scadenze stabilite costituisce clausola risolutiva espressa, fatto 
salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’ASD Dog School. 
L’esame sarà svolto a fine corso in data comunicata non oltre un mese prima dello svolgimento dell’esame stesso. Il corsista, che 
non dovesse superare l’esame, potrà ripeterlo una seconda volta in date esame già fissate. 
Qualora la preparazione non dovesse essere sufficiente neanche nella seconda occasione di verifica, il corsista potrà sostenere il 
suo esame per una terza, ed ultima volta, al costo aggiuntivo di Euro 200,00. 
 
3. TESSERAMENTO OPES CINOFILIA 
Compilare e firmare la parte interessata: 
 
[_] Dichiarazione degli estremi d’iscrizione ad OPES Cinofilia 
Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  già  tesserato  OPES  Cinofilia  in  forza  della  tessera  n.  ________________  con  scadenza  il 
__________________. 
 
Luogo e data …………………………………………….. Firma ………………………………………………………… 
 
[_] Richiesta di iscrizione di tesseramento OPES Cinofilia 
Associazione: Con la presente il partecipante richiede contestualmente l’ammissione a tesserato per la data dell’inizio corso, (si 
presume l’iscrizione alla tessera di tipo A) 
 
Luogo e data …………………………………………….. Firma ………………………………………………………… 
 
Clausole contrattuali per tessera OPES Cinofilia 
 
Dichiaro di aver preso visione e accettare la copertura assicurativa, come da estratto di polizza, per l’esercizio delle attività come Socio Tesserato. Dichiaro di aver 
preso visione del regolamento e di accettarlo incondizionatamente, consapevole della mia insindacabile espulsione dall’Associazione in caso di violazione. 
Pertanto, libero ed esonero da ogni responsabilità e da tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale derivanti 
dal mio utilizzo del campo e dell’attrezzatura in assenza dei responsabili o dell’istruttore delegato. Sono inoltre consapevole del fatto che non rispondono di 
eventuali smarrimenti o furti di effetti personali. Prima dell’accesso al campo sarà mia cura e onere verificare le norme e le disposizioni che mi consentono di 
utilizzare la struttura e le attrezzature ivi presenti. Con la sottoscrizione di questo modulo dichiaro di manlevare per me, nonché per i miei eredi e aventi causa 
l’ASD Dog School, nonché i suoi collaboratori, i sezionali, i Soci tutti, il Presidente e il consiglio direttivo, da ogni responsabilità per lesione/i o qualsiasi eventuale 
danno (anche causatomi da terzi), dovesse derivare alla mia persona, a causa dell’attività 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 attività partecipassero soci Dog School, o persone non socie; da eventi e per tutti i danni 
che potrò subire durante le attività, diretti e indiretti, dal cane di mia proprietà o dai cani dei soci e non presenti durante le attività a qualsiasi titolo, sollevando 
così l’ASD Dog School da qualsiasi rivalsa civile o richiesta di danno causata, da altri soci e non soci, sezionali, Presidente e direttivo, o cani frequentatori e non del 
Centro Cinofilo Dog School. 
 
Luogo e data …………………………………………….. Firma ………………………………………………………… 
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La presente dichiarazione liberatoria deve essere letta e sottoscritta da ciascun utente autorizzato ad accedere al campo e ad 
utilizzare gli attrezzi a fini sportivi e di allenamento, e dai rispettivi genitori legalmente responsabili, qualora l’utente sia minore 
di 18 anni. 
Qualora non desideri la diffusione dei dati personali (nome, qualifica, azienda e e-mail) agli altri partecipanti al corso, barri la 
casella riportata qui a fianco.    
 
Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella riportata qui a fianco 
 
Ai sensi e agli effetti degli artt.1341e1342c.c., dichiaro di approvare integralmente quanto soprascritto. 
 
Luogo e data …………………………………………….. Firma ………………………………………………………… 
 
4. CANCELLAZIONE DEL CORSO 
L’Associazione Dog School si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione via e-mail ai 
partecipanti entro 3 giorni lavorativi 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 sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale per esigenze organizzative dell’Associazione. 
 
5. DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO E PENALI DI RECESSO 
Qualora il partecipante, per ragioni personali e non imputabili all’ Associazione Sportiva Dog School, intendesse non frequentare 
più il corso UCSN  cui era iscritto potrà esercitare il proprio diritto di recesso e rescindere il contratto che ha firmato solo nel caso 
in cui tale facoltà venga esercitata nel termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto stesso. 
Se il recesso avviene successivamente ai venti giorni dalla data di inizio del corso il socio recedente sarà comunque tenuto a 
versare il 50% della prima quota prevista e l’intero importo a titolo di tesseramento socio. 
In caso contrario, se il recesso non verrà espresso nei venti giorni di cui sopra,  resterà a suo carico l’intero importo del contratto 
sottoscritto essendo lo stesso in corso di esecuzione. 
Qualora il partecipante intendesse recedere dal presente corso per poter partecipare al corso di formazione successivo, Dog 
School darà la facoltà di imputare i costi sostenuti per l’iscrizione a quest’ultimo. 
Il   recesso   dovrà   essere   esercitato   per   iscritto   a   mezzo   posta   AR   o   per   e-mail   certificata (PEC) all’indirizzo   
asddogschoolanzio@legalmail.it . 
 
6. FURTO /DANNI 
Ciascun partecipante è custode dei beni dell’associazione, degli spazi e degli accessori, dei propri oggetti ed effetti personali e 
risponde personalmente in caso di furto smarrimento e/o danneggiamento. 
L’associazione pertanto non risponde di eventuali perdite, sottrazioni, deterioramento e furti di indumenti, oggetti e valori. 
 
7. ESPULSIONE 
L’associazione si riserva la facoltà, senza nessuna restituzione del versato, di allontanare l’iscritto per motivi di igiene, di sicurezza 
e in ogni caso il suo comportamento risulti dannoso per il regolare svolgimento del corso. 
 
8. LIBERATORIA E INFORMATIVA PRIVACY 
AUTORIZZA 
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 
Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta 
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Facebook, Instagram, Twitter, 
nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono 
meramente di carattere culturale e sportivo. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con 
comunicazione scritta da inviare con Raccomandata AR o e-mail ai seguenti recapiti: Dog School – Via Saturno, 47 – 00042 Anzio 
(Roma), oppure via email certificata (PEC) asddogschoolanzio@legalmail.it . 
 

[_] autorizzo [_] non autorizzo 
 
Luogo e data …………………………………………….. Firma ………………………………………………………… 
 
Informativa ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (e per quanto vigente del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196) 
I dati raccolti tramite la compilazione del  modello di iscrizione al presente corso saranno utilizzati unicamente al fine di consentire la sua 
iscrizione allo stesso e per l’adempimento dei conseguenti obblighi legali ed amministrativi a cui è soggetto il Titolare del trattamento.  Il mancato 
conferimento dei dati implicherà come unica conseguenza la sua mancata iscrizione al corso. 
Qualora ella abbia dato esplicito consenso i suoi dati saranno anche inseriti in un archivio utilizzato per l’invio attraverso newsletter e/o messaggi 
di posta elettronica od ordinaria di materiale  promozionale  ed informativo relativo a convegni ed altre iniziative culturali organizzate da Dog 
School ASD anche in collaborazione con altri enti od associazioni culturali. 
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Modalità del trattamento: Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.4 n.2 del GDPR 
(regolamento UE 679/2016) ed in particolare: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento 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 dati. I dati personali sono sottoposti a 
trattamento sia cartaceo che informatico (ivi compresi dispositivi portatili) con le modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità di 
cui sopra. 
Il Titolare dichiara che nessun processo decisionale automatizzato verrà applicato ai dati personali da Lei forniti. 
Tempo di conservazione dei dati: I dati saranno conservati 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 stretta pertinenza, non eccedenza e 
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all’incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che 
vengono forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono 
utilizzati, salvo che per eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. 
Comunicazione ed accesso ai dati: I Suoi dati personali potranno essere resi accessibili e/o comunicati a: 
– dipendenti e collaboratori dell’ASD Dog School, nella loro qualità di incaricati e/o referenti interni del trattamento; 
– ad Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento 
delle finalità sopra indicate. 
Trasferimento dei dati: I dati personali sono conservati su archivi cartacei, PC e altri dispositivi portatili, nonché su server ubicati nel territorio 
nazionale. 
Diritti dell’interessato: Nella Sua qualità di interessato ha i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del GDPR relativi a: diritto di accesso ai dati 
personali; diritto di rettifica dei dati personali inesatti e diritto di integrazione dei dati personali incompleti; diritto alla cancellazione dei dati 
personali c.d. “diritto all’oblio” (al verificarsi di una delle condizioni indicare all’art.17 par.1 GDPR e nel rispetto delle eccezioni di cui al par.3 
dello stesso articolo); diritto di limitazione di trattamento (in una delle ipotesi di cui all’art.18 par.1 GDPR) ; diritto alla portabilità dei dati; diritto 
di opposizione al trattamento dei dati personali; diritto di revoca del consenso; diritto al reclamo ad un’autorità di controllo. 
In particolare Lei potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti gratuitamente e senza alcun vincolo, inviando una Raccomandata AR indirizzata 
a Dog School ASD, Via Saturno, 47 – 00042 Anzio (Roma) o   per   e-mail   certificata (PEC) all’indirizzo asddogschoolanzio@legalmail.it. La 
informiamo infine che responsabile del trattamento è la sig.ra Carolina LONGO (Presidente e Legale Rappresentante della ASD Dog School). 
 
[_] do il consenso [_] nego il consenso 
Al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati 
 
[_] do il consenso [_] nego il consenso 
Affinché i miei dati saranno inseriti in un archivio utilizzato per l’invio attraverso newsletter e/o messaggi di posta elettronica od 
ordinaria di materiale promozionale ed informativo relativo a convegni ed altre iniziative culturali organizzate da Dog School A.s.d. 
anche in collaborazione con altri enti od associazioni culturali 
 
Luogo e data …………………………………………….. Firma ………………………………………………………… 
 
9. SCELTA DI MODALITA’ PAGAMENTO 
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso il contenuto sopra esplicitato e chiede di essere iscritto al corso per Unità Cinofile 
di Salvataggio Nautico per un costo totale di Euro 700,00 (settecento/00). Al socio viene offerta la possibilità di corrispondere il 
totale della quota dovuta per la partecipazione al corso in quote successive con cadenza mensile fino a concorrenza del totale 
dovuto e sottoscritto nel contratto. La ripartizione del totale da corrispondere in quote successive con cadenza mensile non 
rappresenta frazionabilità del totale del servizio prenotato e/o la possibilità di fruire di singole sue parti, nella specie definite 
“moduli”, disgiuntamente. 
Il mancato versamento delle quote sotto riportate, nelle modalità e scadenze stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa, 
fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’ASD Dog School: 

• Al momento della presentazione della presente domanda: euro 60,00 (sessanta/00) più euro 60,00 (sessanta/00) per la 
Tessera associativa; 

• 80,00 (ottanta/00) euro entro il 5 ottobre 2019; 
• 80,00 (ottanta/00) euro entro il 5 novembre 2019; 
• 80,00 (ottanta/00) euro entro il 5 dicembre 2019; 
• 80,00 (ottanta/00) euro entro il 5 gennaio 2020; 
• 80,00 (ottanta/00) euro entro il 5 febbraio 2020; 
• 80,00 (ottanta/00) euro entro il 5 marzo 2020; 
• 80,00 (ottanta/00) euro entro il 5 aprile 2020; 
• 80,00 (ottanta/00) euro entro il 20 aprile 2020. 

La quota relativa all’esame per il rilascio dei brevetti dovrà essere versata entro e non oltre 15 giorni prima della data prevista 
per l’esame in unica soluzione. 
 
Ai sensi e agli effetti degli artt.1341e1342c.c., dichiaro di approvare integralmente quanto soprascritto. 
 
 
Luogo e data ……………………………………………..                                Firma ………………………………………………………… 


