Spett.le Consiglio Direttivo della asd
DUE OMBRE DOG SCHOOL
Sede legale Str. Perugia P.Valleceppi 82/a
06135 PERUGIA (PG)
C.F. 94171580544

MODULO DI ISCRIZIONE
“PIACERE DI RICONOSCERTI” Stage con Tony Tramonte
DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a
nato/a a					
residente a			

		

il			
Cap

indirizzo e-mail					

C.f.
Via

Cell

Chiede di essere iscritto allo stage “piacere di riconoscerti ”dei giorni 18-19/07/2020
INFORMAZIONI
ore 8.45 arrivo presso la scuola, caffè;
ore 9.00 presentazione relatore ed inizio lavori con TONY TRAMONTE;
le pause saranno organizzate in base alle temperature e alle necessità dei cani;
lo stage si svolgerà interamente all’aperto;
si consiglia di portare il trasportino e, comunque, cuscino, plaid o coperta dove il cane potrà rilassarsi quando non lavora;
disponiamo di zone all’ombra, i cani abituati a restare in auto potranno essere lasciati all’interno nel rispetto delle
temperature e delle norme di sicurezza (in ogni caso finestrini aperti e nessun guinzaglio o collare attaccato);
• si consiglia di portare sacchetti per la raccolta delle deiezioni del proprio cane, ciotola per l’acqua, cibo e giochi graditi
al cane;
• possibilità di portare il pranzo a sacco oppure lo staff del Due Ombre Dog School si occuperà di prendere piadine o panini
da asporto previa prenotazione ad inizio mattinata al costo di € 5;
• sarà richiesto il rispetto delle norme vigenti al momento dello stage in materia di emergenza sanitaria;
• STAGE APERTO A MASSIMO 10 BINOMI E 5 UDITORI;
• L’iscrizione si riterrà valida al momento del ricevimento del presente documento e del pagamento della quota di
partecipazione:
€ 90 per i tesserati DUE OMBRE DOG SCHOOL ASD
€ 100 per i non tesserati DUE OMBRE DOG SCHOOL ASD
€ 70 per gli uditori tesserati DUE OMBRE DOG SCHOOL ASD
€ 80 per gli uditori non tesserati DUE OMBRE DOG SCHOOL ASD
•
•
•
•
•
•

Modalità di pagamento con bonifico bancario
IBAN: IT 78 I 0622038510000001000715
intestato a: ASD DUE OMBRE DOG SCHOOL
CAUSALE: quota di partecipazione allo stage “piacere di riconoscerti”
Contatti:											FIRMA
Antonio: 339.72.43.423
Susanna: 349.13.35.035

www.dueombre.it

info@dueombre.it

Due Ombre Dog School ASD - Affiliata CSEN Riconosciuta dal CONI
Strada Tiberina Nord 135/B-101 Località Bosco - 01634 Perugia

INFORMATIVA
Ai sensi della legge n. 675/96 D.Lgs.196/2003 e GDPR UE/679/2016 autorizzo il trattamento dei dati personali per i fini dell’ Associazione e del C.S.E.N. e vengo messo a conoscenza che i dati saranno conservati presso le Sedi Istituzionali e i rispettivi Presidenti
ne sono responsabili.
A titolo gratuito , senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 320 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 immagine sulle piattaforme telematiche della
A.S.D. DUE OMBRE DOG SCHOOL, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi fisici e digitali della A.S.D. e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni
saranno di carattere informativo, promozionale e di ricerca. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni
tempo con comunicazione scritta da inviare a info@dueombre.it.
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

Ad inviare materiale informativo sulle attività della A.S.D. DUE OMBRE DOG SCHOOL mezzo mail.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.G.P.R. :
1. I dati personali anagrafici ivi compresi i recapiti verranno trattati per : copertura assicurativa, tesseramento presso gli Enti
cui siamo affiliati e ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento;
2. Gli interessi del titolare del trattamento sono di chiara e corretta applicazione delle disposizioni statuarie
sull’ordinamento interno e l’amministrazione dell’associazione;
3. Il trattamento potrà avvenire: su schede manuali conservate in un luogo sicuro accessibile dal Presidente e/o dal personale
autorizzato, su supporti informatici presidiati ed in cloud garantito;
4. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato tramite: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati;
5. I dati personali saranno conservati, al di fuori del materiale fotografico come precedentemente indicato, per tutto il
tempo indispensabile ad una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalità richieste dagli Enti;
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione, l’eventuale rifiuto a fornirli
comporta l’impossibilità di accogliere la domanda di ammissione, non essendo impossibile instaurare l’indicato rapporto
associativo;
7. I dati anagrafici saranno comunicati esclusivamente agli Enti affiliati;
8. Il trattamento non riguarderà la raccolta di dati “sensibili”;
9. Il titolare del trattamento è A.S.D. DUE OMBRE DOG SCHOOL;
10. Il responsabile del trattamento è ANTONIO DIMAURO;
11. In ogni momento è possibile esercitare i diritti descritti dagli artt.15 fino a 20 del D.G.P.R.;
12. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui art. 22 par. 1 e 4 del D.G.P.R..
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a
letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei dati personali nelle modalità e per le finalità descritte.
Data		

Luogo								

												FIRMA
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