
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
DOMANDA ISCRIZIONE AL CORSO 

NAZONALE 

 
 

 
  
 
 
 
 

Il /la sottoscritto/a____________________________________________________________ 
 

nato/a il _______a:________________________ prov. _________nazione_______________ 

codice fiscale____________________________ 

residente in                                                                prov. (         ) C.A.P.                                     
 

via _____________________________________________________n.__________________ 

Tel. cellulare ____/____________________ 

e-mail 

contatto 

 

CHIEDE 
 
 

di effettuare l’iscrizione al corso: 
 

 EDUCATORE CINOFILO BASE  
 

 EDUCATORE CINOFILO CERTIFICATO 
 

 COUNSEL COACH CINOFILO STRATEGICO  
 
 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 

2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il 

perseguimento degli scopi statuari.  Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione 

collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da 

quelle dell’ordinamento sportivo. 
 
 
 

 

 
 

lì,  ___ / _ /20   Firma  _______________________
 

 

 

 

Inviare a Il Cinofilo: mail:   corsoeducatori@ilcinofilo.it        Whatsapp: 3770886138 

mailto:corsoeducatori@ilcinofilo.it


Informativa sul trattamento dei dati foto e video 
ILCINOFILO.IT 
INFORMATIVA AI FINI PRIVACY 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E VIDEO 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
Gentile utente, il Regolamento Europeo UE 2016/679 (di seguito ‘‘Codice Privacy’’) prevede che il 
trattamento dei dati personali avvenga secondo correttezza, liceità, trasparenza e con tutela della 
riservatezza e dei diritti degli Utenti. Pertanto, ai sensi del nuovo Codice Privacy, ILCINOFILO.IT 
fornisce le seguenti informazioni che riguardano il trattamento dei dati personali raccolti: 
1. Finalità e modalità del trattamento 
Tutti i dati personali fornitici nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e 
manuale, al fine di documentare la partecipazione ad eventi promossi o organizzati da ILCINOFILO.IT 
e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori e soggetti diversi che 
concorrono o partecipano a vario titolo all’inziativa, nonché alle competenti Autorità secondo le 
prescrizioni di Legge. 
In particolare: 
– I dati personali saranno trattati per: 
a) L’adempimento degli obblighi di legge connessi alla realizzazione degli eventi  promossi da 
ILCINOFILO.IT; 
− I dati personali, le immagini e i video (di seguito insieme, ‘‘Dati Personali’’) saranno trattati per: 
b) La pubblicazione di fotografie sulla galleria fotografica del sito www.ilcinofilo.it, sulla pagina 
Facebook e su altri supporti informatici e cartacei di utilizzati da ILCINOFILO.IT 
c) La pubblicazione di fotografie e video sui siti internet e sui canali di ILCINOFILO.IT dedicati nei 
social media, sui siti di soggetti terzi autorizzati da ILCINOFILO.IT e attraverso ogni altro strumento e 
forma di comunicazione al pubblico, compresa telefonia cellulare e/o altri sistemi o tecnologie di 
comunicazione a distanza, utile alla promozione degli eventi e iniziative, nonché attraverso i mezzi di 
comunicazione dei partner collegati alle iniziative . 
Il trattamento dei Suoi Dati Personali, incluse immagine e voce, per i suddetti scopi sarà effettuato da 
ILCINOFILO.IT con l’ausilio di supporti informatici e/o cartacei nel rispetto delle regole di riservatezza 
e di sicurezza previste dalla legge. 
2. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Fabio Noferi, intestatario del sito www.ilcinofilo.it 
denominato ILCINOFILO.IT, con sede  via Botriolo 39/c Terranuova B.ni (Ar) 52028-IT. 
3. Comunicazione e diffusione dei dati 
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati a terzi per 
l’assolvimento di obblighi previsti ai sensi di legge e agli Incaricati e ai Responsabili nominati 
daILCINOFILO.IT, il cui elenco aggiornato è reperibile presso la sua sede legale. 

I Dati Personali potranno essere diffusi e comunicati a terzi per il raggiungimento degli scopi indicati al 
punto 1 lett. b) e lett. c) così come agli Incaricati e ai Responsabili nominati da ILCINOFILO.IT, il cui 
elenco aggiornato è reperibile presso la sua sede legale. Gli stessi dati personali potranno inoltre 
essere comunicati a terzi per l’assolvimento di obblighi previsti ai sensi di legge. 
4. Trasferimento di dati all’estero 
I Dati Personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nel 
rispetto di quanto previsto in proposito dal nuovo Codice Privacy o, comunque, previo consenso 
dell’interessato. 
5. Natura del conferimento dei dati 
• Per quanto concerne il trattamento di cui al precedente punto 1 lett. a): il conferimento dei Dati 
Personali deve ritenersi obbligatorio per tali finalità; pertanto l’eventuale rifiuto determina l’impossibilità 
di partecipare all’iniziativa. 
• Per quanto concerne il trattamento di cui al precedente punto 1 lett. b): il conferimento dei Dati 
Personali deve ritenersi facoltativo per tali finalità; pertanto l’eventuale rifiuto non determina 
l’impossibilità di partecipare all’iniziativa. 
• Per quanto concerne il trattamento di cui al precedente punto 1 lett. c): il conferimento dei Dati 
Personali deve ritenersi facoltativo per tali finalità; pertanto l’eventuale rifiuto non determina 
l’impossibilità di partecipare all’iniziativa. 



6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento si potrà esercitare i propri diritti ai sensi della normativa vigente, in particolare il 
diritto di accedere ai propri Dati Personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi, scrivendo postmaste@ilcinofilo.it. 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Compilando la scheda di partecipazione all’evento o all’iniziativa o semplicemente attraverso l’invio 
dei miei dati o immagini, attraverso moduli delsito web, dichiaro di aver ricevuto l’informativa, avendola 
letta e compresa, presto il consenso al trattamento dei miei Dati Personali da me forniti per le finalità 
di cui al punto 1, lett. b) dell’informativa e presto il consenso al trattamento dei miei Dati Personali da 
me forniti per le finalità di cui al punto 1, lett. c) dell’informativa. 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

Compilando la scheda di partecipazione dell’evento, io medesimo come sopra individuato e 
generalizzato, prestato il consenso al trattamento dei miei Dati Personali per le finalità di cui al punto 
1, lett. b) e/o per le finalità di cui al punto 1, lett. c) della precedente informativa, 
DICHIARO 
di cedere gratuitamente, a favore di ILCINOFILO.IT tutti i diritti relativi alle mie immagini fotografiche 
e/o immagini audiovisive che ILCINOFILO.IT e/o i suoi collaboratori potrebbero ritrarre e/o riprendere 
nei surriferiti eventi organizzati da ILCINOFILO.IT o che io stesso invio. 
AUTORIZZO 
inoltre ILCINOFILO.IT a utilizzarle liberamente, senza che sia dovuto a me alcun compenso, 
esclusivamente per fini non lucrativi, con le modalità e nei limiti di cui alla precedente informativa 
ricevuta. La presente liberatoria non consente l’uso della mia immagine fotografica e/o audiovisiva in 
contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro e comunque per un uso e/o per fini 
diversi da quelli sopra indicati. La presente liberatoria potrà essere revocata in ogni momento con 
comunicazione scritta da inviare a postmaster@ilcinofilo.it o presso l’indirizzo Via Botriolo 39/c 
(Ar)5208 all’attenzione di Fabio Noferi, intestatario del sito web www.ilcinofilo.it e titolare del 
trattamento della privacy. 
Per consentire la più completa cognizione delle problematiche legate alla Legge da parte Sua, Le 
segnaliamo che copia del testo del Codice sulla protezione dei dati inerente ai Suoi diritti in relazione 
al trattamento dei Suoi dati è reperibile sul sito dell’Ufficio del Garante: www.garanteprivacy.it 

 

ACCONSENTO ALLA SUSCRITTA CLAUSOLA:               

 

 

   DATA______/_____ /_______       FIRMA______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inviare a Il Cinofilo: mail:   corsoeducatori@ilcinofilo.it        Whatsapp: 3770886138 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO – CORSI ONLINE/WEBINAR A PAGAMENTO 

 Premesso che 

Ai fini del presente contratto, si intende per: 

1. “Consumatore”, la persona fisica che agisce per scopi estranei e/o non riferibili all’attività imprenditoriale, 
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ovvero che agisce per fini non rientranti nel 
quadro di ciascuna delle predetta attività; 

2. “Professionista”, qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, 
industriale, artigianale o professionale, ponendo in essere un atto di acquisto della professione svolta e/o 
relativo alla medesima; 

3. “Cliente”, il soggetto sia Professionista che semplice Consumatore, che ha acquistato il Corso di formazione 
on-line/Webinar secondo le informazioni e condizioni espresse nel presente contratto e nella scheda descrittiva 
disponibile sul sito, da intendersi come parte integrante del contratto medesimo; 

4. “Produttore”, la persona giuridica (Fabio Noferi detto “ILCINOFILO”) che eroga il servizio di formazione, 
identificandolo con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; 

5. “Prodotto”, il Corso di formazione in modalità e-learning/Webinar; 
6. “Contratto a distanza”, quel contratto concluso tra il Produttore e il Cliente senza la presenza fisica e simultanea 

delle parti, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza; 
7. “Sito”, il sito Internet www.ilcinofilo.it, di proprietà esclusiva del Produttore Fabio Noferi 

Preventivamente all’acquisto on-line del prodotto (con contestuale obbligo di pagamento integrale) il 
Cliente è tenuto ad esprimere, in modalità point and click e/o attraverso la compilazione del modulo di 
iscrizione, il proprio consenso alle presenti condizioni di vendita, che in tal modo si assumono 
riconosciute ed approvate anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., unitamente alle disposizioni che 
regolano le procedure di registrazione, accesso, navigazione ed uso del sito 
www.nardonegroup.org;  Il Cliente autorizza espressamente il produttore ad utilizzare il proprio 
indirizzo e-mail in relazione alle attività inerenti al contratto e ad eventuali invii di informazioni sui 
servizi di didattica a distanza realizzati ed offerti dal Produttore; Le presenti condizioni generali 
possono subire modifiche e/o aggiornamenti in qualsiasi momento da parte del produttore, che 
provvederà a darne comunicazione attraverso i normali canali di comunicazione presenti sul sito. 

Le suddette premesse costituiscono parte integrante delle presenti condizioni generali. 

Art.1 Oggetto del contratto 

Il presente contratto a distanza ha per oggetto l’erogazione, da parte del Produttore Fabio Noferi, di un 
Corso di formazione in modalità  Online/ e-learning/Webinar ovvero mediante un sistema di auto 
apprendimento on-line. Il Cliente, successivamente all’acquisto del prodotto e ad avvenuto accredito 
della quota di iscrizione versata, riceverà all’indirizzo e-mail indicato, il link e le credenziali di accesso 
al Corso/Webinar. 

Art.2 Informazioni precontrattuali 

Il Cliente dichiara di aver letto, preventivamente all’acquisto on-line del prodotto, tutte le informazioni 
contenute nella Scheda del Corso o del Webinar, accessibile sul sito e da cui risultano evidenti le 
caratteristiche principali del prodotto, l’indirizzo geografico e l’identità del Produttore, il prezzo e le 
modalità di pagamento. 

Art.3 Conclusione del contratto 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 c.c., il presente contratto a distanza si intende perfezionato nel 
momento in cui il concessionario Fabio Noferi (e per esso gli Operatori preposti alla ricezione di dati e 
comunicazioni afferenti alla conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale) ha conoscenza 
dell’adesione del Cliente all’offerta formativa, manifestata con la propria iscrizione on-line al Corso 
prescelto o Webinar. 



Il Cliente, perfezionatasi la procedura di iscrizione e di pagamento integrale della relativa quota, riceve 
le credenziali necessarie per accedere ai VIDEO e alla piattaforma didattica telematica, ove sono 
reperibili: Lezioni video e, se previste, E.book, esercitazioni, test di autovalutazione e, ove previste, 
chat con i tutor. 

Art.4 Tutela del diritto d’autore 

Il Cliente riconosce in capo al produttore (autore) l’esclusiva proprietà di tutte le parti del Sito, quali a 
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i loghi, le immagini, i testi, i contenuti dei corsi/ 
VIDEO/ Webinar: ne consegue, in applicazione della Legge 22.04.1941 n° 633 (Legge sul diritto 
d’autore), l’assoluto divieto d’uso commerciale da parte di terzi, di riproduzione totale o parziale, di 
rielaborazione e di trasmissione sotto qualunque forma e con qualsiasi modalità, salvo preventiva 
autorizzazione scritta del produttore. 

È vietato copiare, distribuire, pubblicare o altrimenti utilizzare o sfruttare il materiale didattico senza il 
preventivo consenso scritto del produttore e concessionario, Fabio Noferi – ILCINOFILO 

Il Cliente, responsabile della conservazione e della segretezza delle credenziali assegnategli, e 
titolare (per effetto dell’iscrizione al Corso/Webinar) di un diritto personale e non cedibile di accesso 
all’area riservata, si impegna così a non far utilizzare e/o visionare, in nessun modo, i servizi a terzi, 
astenendosi dal compiere ogni atto che leda i diritti di esclusiva e di proprietà di Fabio Noferi;  nonché 
manlevando e tenendo indenne il Produttore da ogni pretesa e/o rivendicazione derivante dall’uso e/o 
abuso di terzi. 

In caso di violazione dei prescritti obblighi, il contratto si intenderà risolto di diritto e Fabio Noferi sarà 
libera di agire giudizialmente a tutela di ogni diritto disatteso, ivi compreso il risarcimento dei danni 
patiti. 

Inoltre, qualora si ritenga esistente o altamente probabile un problema di sicurezza o di utilizzo non 
autorizzato, ILCINOFILO potrà sospendere l’uso delle credenziali attribuite al Cliente. 

Art.5 Fornitura del servizio 

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza e di accettare i prerequisiti hardware e software necessari 
per poter accedere al Corso on-line acquistato o Webinar. 

La piattaforma usata è stata realizzata in maniera da offrire a studenti, docenti e a tutti i possibili utenti 
il massimo della compatibilità con i più comuni sistemi disponibili. Sono stati effettuati test su tutte le 
piattaforme più diffuse (Mac OS, Windows, Linux) e sui principali browser (Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Apple Safari). 

I requisiti hardware e software richiesti sono minimi e sono generalmente soddisfatti su un normale 
sistema standard per uso casalingo. Per poter usufruire al meglio dei contenuti multimediali presenti e 
dei servizi di tutoring online, è necessario: 

 avere una connessione alla rete Internet. Per un utilizzo ottimale è consigliata una connessione ADSL; 
 avere installato sulla propria macchina uno tra i principali browser disponibili regolarmente aggiornati; 
 avere installato sulla propria macchina il software Adobe Acrobat Reader per visualizzare alcuni materiali in 

formato pdf. Questo software è disponibile gratuitamente 
all’indirizzo: http://www.adobe.it/products/acrobat/readstep2.html 

 Per il rilascio degli attestati o tesserini ed iscrizione ad elenchi, possono essere previsti costi aggiuntivi (ad 
esempio: diploma e tesserino dell’ente certificante per educatore cinofilo p.s.c.s. =€ 150, da versarsi 
successivamente al superamento dei test finali) 

 a seguito della sottoscrizione di quanto previsto con relativo saldo per l’accesso ai contenuti del sito , detto 
accesso si intende per un tempo limite di 18 mesi.  

Il Cliente di impegna, inoltre, ad adeguare il proprio impianto hardware e/o software nel caso in cui 
fosse necessario a seguito di successivi aggiornamenti della piattaforma. 

https://it.eipass.com/browser-update/
http://www.adobe.it/products/acrobat/readstep2.html


ILCINOFILO  avrà la facoltà di interrompere l’erogazione del Servizio formativo acquistato dal Cliente, 
dandone immediata comunicazione via Web o mediante altra forma, qualora: 

 vi fossero fondati motivi per ritenere che si potrebbero verificare problemi di sicurezza e/o di tutela del diritto di 
riservatezza; 

 si ravvisi la necessità-opportunità di migliorare le procedure di accesso ai Corsi di formazione on-line o 
Webinar, incrementandone l’efficienza. 

I suddetti oneri di comunicazione non possono considerarsi sussistenti in casi, alternativamente 
considerati, di forza maggiore, necessità od urgenza.  In caso di corsi erogati in tutto o in parte in 
presenza, Fabio Noferi si riserva la facoltà di apportare modifiche o integrazioni al programma o al 
calendario, sede e orario del corso, dovute a motivi organizzativi o tecnici; tali modifiche o integrazioni 
saranno comunicate tempestivamente al corsista, tramite telefono, messaggi SMS e/o email e 
comunque non potranno consistere in una diminuzione della durata complessiva del corso né 
potranno prevedere un aumento della somma pattuita nel relativo contratto. Il corsista è pertanto 
tenuto a comunicare alla direzione Fabio Noferi eventuali cambiamenti di numeri telefonici o indirizzi 
email, per tutto il periodo di effettuazione del corso. Il Cliente non avrà nulla a pretendere per 
qualunque delle modifiche o integrazioni suddette. 

Art.6 Sicurezza e riservatezza dei dati 

Il Cliente garantisce di disporre legittimamente di tutte le informazioni immesse all’interno del Sito 
Internet www.ilcinofilo.it ai fini dell’acquisto del Corso o Webinar e dell’accesso al relativo Servizio, 
assicurando altresì che le stesse non violino in alcun modo, direttamente o indirettamente, il diritto di 
terzi. Pertanto, il contraente Consumatore o Professionista si obbliga a non immettere dati di cui non 
possa liberamente disporre. 

È fatto altresì divieto alla parte acquirente di inserire dati falsi e/o di fantasia nella procedura di 
registrazione-iscrizione al Corso o Webinar e nelle successive ulteriori comunicazioni legate alla 
esecuzione del contratto. 

All’uopo, il Cliente manleva il produttore (ilcinofilo): 

 da ogni responsabilità derivante dall’emissione di dati e documenti fiscali errati, essendo il Cliente stesso unico 
responsabile del corretto inserimento; 

 da ogni obbligo e/o onere di accertamento e controllo diretto e indiretto al riguardo. 

Qualora venga accertata, in via autonoma da ILCINOFILO o su segnalazione di terzi, la falsità dei dati 
forniti, il Produttore si riserva il diritto di impedire/sospendere la registrazione del Cliente. 

Art.7 Responsabilità e obblighi 

Salvi i casi di dolo o colpa grave del Produttore o concessionario, il Cliente esonera espressamente 
Fabio Noferi da qualsiasi responsabilità per danni diretti e indiretti: 

 che il Cliente stesso o terzi possano subire in relazione o in dipendenza dell’erogazione del Servizio di 
formazione, o per effetto della interruzione del funzionamento; 

 che il Cliente stesso o terzi possano in qualche modo accusare per la mancata erogazione della connettività da 
parte del gestore della rete di telecomunicazione, o anche per il ricorso da parte del Cliente all’utilizzo di 
connettività (non ad alta velocità) tecnicamente incompatibile con il Servizio, nonché per la mancata fruizione 
del Corso di formazione/Webinar a seguito di difetti riscontrati dal Cliente nella fruizione dello stesso, qualora 
tutto ciò sia dipeso dal mancato possesso dei requisiti minimi di sistema di cui all’Art. 6, la cui verifica è onere 
del Cliente; 

 causati da terzi che illecitamente accedessero al Corso di formazione on-line o Webinar, a causa della 
mancanza da parte del Cliente di cautela nella custodia della login e della password attribuitegli, o per 
l’assenza di altre misure di sicurezza che il Cliente è tenuto ad adottare; 

In nessun caso il Produttore sarà ritenuto responsabile: 



 del malfunzionamento del Servizio derivante da guasti, sovraccarichi, interruzioni delle linee telefoniche, 
elettriche o riferite alla rete Internet; 

 per inadempimenti di terzi che pregiudichino la fruizione del Servizio, compresi, in via esemplificativa, i 
rallentamenti 

 di velocità o il mancato funzionamento delle linee telefoniche e degli elaboratori che gestiscono il traffico 
telematico fra il Cliente e la piattaforma didattica da cui è erogato il Servizio; 

 per un eventuale uso fraudolento e/o indebito di carte di credito da parte del Cliente. 

È esclusiva responsabilità del Cliente assicurare l’interoperabilità tra la connettività, di cui si sia dotato, 
e la piattaforma da cui è erogato il Servizio. Il Produttore, inoltre, non potrà essere ritenuto 
responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni derivanti da cause non ragionevolmente 
prevedibili, da impedimenti oggettivi che esulino dalla sfera del proprio diretto ed immediato controllo, 
o da cause di forza maggiore. Al verificarsi di uno dei predetti eventi di forza maggiore, ILCINOFILO 
dovrà darne informazione al Cliente tramite il Sito, insieme alle prospettive di riattivazione regolare del 
Servizio. 

Il Cliente si obbliga a tenere indenne ILCINOFILO da tutte le perdite, i danni, le responsabilità, i costi, 
gli oneri e le spese (anche legali) che dovessero essere sostenute dal Produttore quale conseguenza 
di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dal Cliente con la sottoscrizione del presente 
Contratto o Modulo di adesione, e comunque connesse alla immissione delle informazioni nel sito; il 
tutto, anche in ipotesi di richieste di risarcimento danni avanzate da terzi a qualunque titolo. Infine, il 
Cliente concorda nel sollevare il produttore e concessionario  da qualunque responsabilità in caso di 
denunce, azioni legali, azioni governative o amministrative, perdite o danni scaturiti dall’uso illegale 
del Servizio da parte del Cliente o di terzi. 

Occorre precisare che il produttore  non forniscono alcuna consulenza riguardo alle esigenze 
formative dei Clienti, conseguentemente ogni responsabilità in ordine alla corrispondenza fra i 
contenuti didattici e le esigenze del Cliente è totalmente a carico dell’acquirente medesimo. Il 
Produttore non potrà altresì ritenersi responsabile per i Corsi o Webinar erroneamente acquistati dal 
Cliente. 

Le informazioni e i materiali relativi ai Corsi erogati o Webinar vengono elaborati, rivisti ed aggiornati 
con accuratezza, completezza ed adeguatezza, grazie anche all’attività di supporto e consulenza 
specialistica offerta da professionisti altamente qualificati, nell’attività di progettazione e realizzazione 
del materiale didattico. 
Il Cliente infine non potrà cedere a terzi alcun obbligo o diritto originato dal presente Contratto, in 
assenza di preventiva autorizzazione scritta, rilasciata ad insindacabile giudizio del Produttore e 
comunicata dal medesimo a mezzo raccomandata a/r o PEC. 

Art.8 Condizioni di recesso – caparra penitenziale 

Il Cliente-Consumatore consapevolmente ed espressamente accetta di perdere ogni diritto di recesso 
dal presente contratto a distanza, trovando applicazione le eccezioni al diritto di recesso di cui all’ Art. 
59, c.1 lett. a) e o) del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n.206 (Codice del Consumo). Il 
Consumatore, infatti, con l’acquisto del presente corso in modalità Online/e-learning/ Webinar, 
acconsente alla erogazione di contenuti didattici digitali mediante un supporto non materiale, con 
l’accordo espresso e con l’accettazione del fatto che tale circostanza preclude ogni diritto di recesso. 
Inoltre, il Consumatore accetta di perdere il proprio diritto di recesso dal presente servizio, in quanto 
reso completamente accessibile e fruibile all’utente tramite l’invio telematico delle credenziali di 
autenticazione (username e password). 

Art.9 Risoluzione di diritto del contratto – Clausola penale 

Tutte le obbligazioni precedentemente assunte dal Cliente, nonché la garanzia del buon fine del 
pagamento effettuato dal medesimo, hanno carattere essenziale e rilevante, cosicché l’inosservanza 
da parte del Cliente di una soltanto di esse determinerà la risoluzione di diritto del contratto. Le parti, 
inoltre, espressamente convengono che in caso d’inadempimento del Cliente, quest’ultimo sarà tenuto 
a versare € 100,00 quale penale, facendo salvo comunque il diritto per ILCINOFILO di agire 



giudizialmente per il risarcimento di ogni ulteriore danno. Quanto previsto da questa norma non si 
applica ai corsi, Webinar e/o eventi formativi promossi da ILCINOFILO in maniera gratuita tramite il 
portale ilcinofilo.it. 

Art.10 Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 

679/16. 

Il Cliente dichiara di essere stato preventivamente informato, ai fini del consenso, circa: 

1. le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali; 
2. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
3. le conseguenze della mancata comunicazione dei dati stessi; 
4. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, o che potranno venirne a 

conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; 
5. i diritti a lui riservati; 
6. gli estremi identificativi del titolare. 

In particolare, relativamente ai summenzionati punti a) e b), si comunica che i dati raccolti verranno 
trattati al fine di consentire la registrazione al Servizio e quindi l’erogazione dello stesso. Il 
conferimento dei dati ed il consenso al loro trattamento è pertanto condizione necessaria al 
completamento della procedura di iscrizione. Il Cliente, quindi, acconsente al trattamento dei dati e 
alla loro comunicazione a terzi per tutte le finalità e modalità necessarie allo svolgimento del contratto, 
fino alla sua completa esecuzione, ed anche per le eventuali azioni giudiziarie. 

I dati forniti al momento della iscrizione e del contestuale pagamento del corrispettivo dell’acquisto del 
Corso o Webinar, saranno trattati da ILCINOFILO sempre nel pieno rispetto della vigente normativa 
sulla Privacy, anche al fine: 

 di pubblicare sul Sito le idee, i commenti, le frasi ad effetto associate a quanto oggetto del Sito, nonché il 
materiale ed ogni altra informazione fornita dal Cliente, il tutto nel pieno rispetto delle Condizioni di utilizzo e 
accesso al Sito; detta pubblicazione avverrà in associazione ad uno pseudonimo (“nome utente”) scelto dal 
Cliente in fase di registrazione, e della cui scelta (eventualmente pregiudizievole degli interessi di terzi) sarà 
esclusivamente responsabile il medesimo; 

 di inviare newsletter; 
 di rispondere, all’indirizzo e-mail indicato dall’Utente, alle richieste formulate da quest’ultimo tramite il form 

presente nella piattaforma alla pagina “Contatti” ; 
 gestire i contenuti che gli Utenti decideranno volontariamente di inserire nel Sito; 
 inviare inviti relativi ad eventi; 

In ordine al punto f), si comunica che titolare del trattamento dei dati è Fabio Noferi, con sede in Via 
G. De Ledda 5b, Loro Ciuffenna,52024 (Ar).  I dati stessi saranno trattati  con strumenti elettronici 
automatizzati e manuali, per la corretta erogazione del servizio e secondo logiche connesse alle 
finalità sopraindicate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.    Con riferimento al 
punto d), inoltre, i dati potranno essere comunicati a incaricati responsabili della realizzazione del 
Servizio per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 

In relazione al punto e), l’Utente ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano, e di 
esercitare ogni altro diritto previsto, rivolgendosi a Fabio Noferi, ivi compreso quello di richiedere, 
scrivendo all’indirizzo corsi, corsiilcinofilo@ilcinofilo.it l’origine dei dati, la correzione, l’aggiornamento 
o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione 
di legge, o ancora di opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta. 

Fabio Noferi, infine, riconosce la necessità di fornire ulteriori misure di tutela della privacy in merito ai 
dati personali raccolti rispetto a minori Utenti del Sito. 
L’iscrizione di minori è vincolata all’indicazione di alcuni dati relativi ad un genitore/tutore che possa 
autorizzare l’iscrizione. I dati personali del genitore o tutore e i dati personali del minore iscritto al Sito 
non saranno diffusi. 

mailto:corsi@ilcinofilo.it


Alcune delle funzionalità su nardonegroup.org potrebbero prevedere un accesso controllato in 
funzione dell’età, così da non essere disponibili per l’utilizzo da parte di minori o da tutelarne i 
dati. Quando si intenda raccogliere dati personali di minori, vengono adottati i seguenti ed ulteriori 
accorgimenti a tutela della loro privacy: 

 notifiche ai genitori riguardo alle prassi di gestione dei dati personali di minori, comprendenti le tipologie di dati 
personali raccolte dai minori, l’uso che se ne potrebbe fare ed i possibili soggetti con cui condividere tali dati; 

 l’ottenimento del consenso dei genitori alla raccolta dei dati personali dei figli, oppure all’invio di informazioni 
riguardo ad attività direttamente ai minori; 

 limitazione della raccolta di dati personali di minori a quanto ragionevolmente necessario per la partecipazione 
ad attività online; 

 concessione ai genitori della capacità di richiedere accesso ai dati personali raccolti dai minori e la capacità di 
richiedere che tali informazioni personali siano modificate o cancellate. 

Fabio Noferi (ILCINOFILO) si riserva di effettuare controlli a campione sui minori iscritti al sito 
www.ilcinofilo.it al fine di verificare la correttezza dei dati relativi ai genitori/tutori inseriti dai minori 
medesimi in fase di iscrizione. Infine,   si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente 
informativa sulla privacy, allo scopo di inserire nuove tecnologie, prassi di settore e requisiti normativi, 
oppure per altri scopi, con relativa notifica all’utente in caso di modifiche significative che 
eventualmente richiedano un ulteriore nuovo consenso da parte dell’Utente. 

Clicca qui per vedere l’informativa sulla privacy completa o qui per la privacy inerente immagini e 
video. 

Art.11 Foro competente 

Per ogni controversia derivante dal contratto o ad esso relativa sarà competente: a) il Foro del luogo 
di residenza o di domicilio del Cliente-Consumatore ai sensi del vigente Decreto legislativo 6 
settembre 2005 n.206 (Codice del consumo); b) in via esclusiva il Foro di Arezzo, in ogni altro caso. 

Art.12 Clausole finali 

Le obbligazioni e gli impegni derivanti dal presente accordo, che per loro natura spieghino efficacia 
anche dopo la scadenza, la risoluzione o il recesso (consentito esclusivamente nei limiti di cui all’Art. 9 
del presente contratto) dal contratto, rimarranno validi e operanti anche dopo tale data, fino alla loro 
soddisfazione. 

ACCONSENTO ALLA SUSCRITTA CLAUSOLA:               

 

 

   DATA______/_____ /_______       FIRMA______________________ 

 

 

 

 

 

 

Inviare a Il Cinofilo: mail:   corsoeducatori@ilcinofilo.it        Whatsapp: 3770886138 

 

https://www.ilcinofilo.it/privacy/
https://www.ilcinofilo.it/privacy-foto-e-video/
mailto:corsoeducatori@ilcinofilo.it

