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MODULO ISCRIZIONE AL CORSO di 

Educazione e Obbedienza di base 
Inviare compilato a “gucs@ilcinofilo.it” 

Informazioni personali 

Data  

Nome e Cognome  

Indirizzo abitazione  

Telefono abitazione  

Cellulare  

Fax abitazione  

Indirizzo e-mail personale  

Data di nascita (GG/MM/AAAA)  

Codice fiscale  

Altro Cell   

Altra e-mail  

Info accessorie (può essere richiesto di portare un cane) 

Razza del cane  

Sesso del cane  

Età del cane  

Taglia del Cane  

Nome del Cane  

Microchip  

 

L’iscrizione al corso avrà seguito con l’invio del modulo d’iscrizione e debitamente compilato in ogni 

sua parte e sottoscritto dal Partecipante. 

SEDI E DATE DEI CORSI 

I Corsi si terranno presso le sedi predisposte dal Comitato. L’organizzatore potrà in ogni 

momento comunicare eventuali variazioni relative alla sede, alle date dei corsi ed all’ordine 

delle lezioni. 

DISDETTA 

Il Partecipante potrà annullare o rinviare l’iscrizione al corso in ogni momento fino al giorno 

precedente il loro inizio, dandone comunicazione scritta, anche via fax. Resta peraltro inteso 

che, qualora tale comunicazione non pervenga almeno 6 giorni lavorativi prima della data di 

inizio del corso, il partecipante sarà tenuto a corrispondere, a titolo di penale, il 75% del 

corrispettivo individuale previsto. Il partecipante sarà comunque tenuto al pagamento 

dell’intero corrispettivo individuale, in caso di mancata disdetta, qualora il partecipante 

designato non si presenti al corso alla data stabilita o interrompa la frequenza al corso stesso. 

 

Il Partecipante (firma)  

Data    /               /                     
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REGOLE DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti sono tenuti a: 

a) Utilizzare materiali e attrezzature del con la massima cura e diligenza; 

b) Attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste , ovvero dagli enti 

ospiti; 

c) Registrazioni video e/o audio o fotografie devono essere consentite dal docente; 

d) Al Fine di ottenere l’Attestato, saranno tollerate un massimo di assenze pari al 20% delle 

ore del corso. 

6) MODALITA’  DI PAGAMENTO (€ 500 per il corso + *€ 60 Associazione e copertura assicurativa) 

 
IL MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE ENTRO LE SUDDETTE SCADENZE COMPORTA L’IMMEDIATA ESPULSIONE DAL CORSO. 

 

Il Partecipante (firma)  

TRATTAMENTO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO-VIDEO 

Le riprese fotografiche e/o audio-video nelle quali compaia il Partecipante potranno essere utilizzate per l’eventuale 

pubblicazione sulla stampa sociale o sul sito Web.Il sottoscritto accetta/no senza riserve il Regolamento di partecipazione e 

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella relativa informativa: 

Informativa Privacy e consenso al trattamento – GUCS-Gruppo Unità Cinofile da Soccorso, informa che i dati 

personali comunicati verranno trattati, per finalità inerenti alla prestazione dei servizi richiesti ed in ragione 

dell’esecuzione di obblighi contrattuali (in particolare: gestione della domanda di iscrizione ai servizi formativi, 

connesse attività organizzative e successive incombenze amministrativo-contabili; attività di customer care; 

segnalazioni, reclami e contenziosi), ovvero ai fini dell’evasione di specifiche richieste dell’interessato. Sulla base 

di specifico consenso, i dati personali potranno essere trattati per finalità connesse ad attività di carattere 

pubblicitario e promozionale, relativamente a prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi dal Titolare (ivi incluso 

l’invio di newsletter e materiale pubblicitario). Il trattamento potrà avvenire mediante elaborazioni manuali o 

strumenti elettronici, per il tempo necessario a conseguire le sopracitate finalità e/o per evadere le richieste 

dell’interessato. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma strettamente necessario per le attività sopra 

indicate. In caso di rifiuto di fornire i dati personali richiesti o di prestare il consenso, ove richiesto, non potranno 

svolgersi le attività sopra elencate né fornire i servizi formativi richiesti. I dati personali potranno essere comunicati 

per le medesime finalità di cui sopra a soggetti terzi che opereranno come responsabili e/o autonomi titolari del 

trattamento (ivi inclusi i competenti organismi degli ordini professionali ai fini dell’accreditamento dei corsi di 

formazione), nonché a soggetti specificamente incaricati. I dati personali non verranno diffusi. Titolare del 

trattamento è GUCS-Gruppo Unità Cinofile da Soccorso  , con sede in Via Botriolo, 39 – 52028 –Terranuova B.ni (Ar), 

e-mail gucs@ilcinofilo.it, a cui l’interessato potrà rivolgersi per avere accesso ai suoi dati, farli integrare, rettificare 

o cancellare, limitare od opporsi al loro trattamento, per il quale potrà comunque proporre reclamo all’Autorità 

di controllo, o per esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa applicabile, ivi incluso il diritto alla portabilità. Per 

ulteriori dettagli si prega di visitare la pagina www.ilcinofilo.it. 

 

Il Partecipante (firma)  

Data 1°modulo 3°modulo 5°modulo 7°modulo 9° modulo ESAME 

Data       

Quota 

parteci

pazione 

€ 100+60* € 100 € 100 € 100 € 100 0 

       

Data    /               /                  

Data    /               /                 


