
Associazione Sportiva Dilettantistica
Centro Cinofilo Città di Verona

Sede legale:
Via Euclide 7
37138 Verona

Luogo di svolgimento dei corsi:

LiveDog Park
Via della Siderurgia
Loc. Bassone / ZAI 2
37100 Verona

RICHIESTA D’ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE CINOTECNICA SPORTIVA

Scheda nº
(a cura della segreteria)

Nome Cognome

nat   il nel comune di Provincia

Residente in via/piazza n°

C.A.P. Comune Provincia

Telefono Codice Fiscale

Email

In qualità di socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona chiedo l’iscrizione al corso
(indicare il corso scelto segnando la casella corrispondente con una croce)

Dichiaro di aver letto e compreso il regolamento presente nel sito www.livedog.it e di accettarlo in ogni sua parte.

Scelgo la rateizzazione in         rate di Euro                   l’una e          rate di Euro                 l’una, per un totale di Euro
e verso la prima rata. Verserò le restanti rate mensilmente prima dello svolgimento di ogni modulo.

Verso anticipatamente la quota di partecipazione in un’unica soluzione di Euro                                           

Estratto dal regolamento

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679. 
I dati personali come i dati anagrafici e l’indirizzo email sono forniti dall’iscritto e sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali per l’esclusiva finalità
di inviare comunicazioni in virtù del ruolo di socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona. Il Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro
Cinofilo Città di Verona con sede in via Euclide 7, 37138 Verona. La maggior parte dei dati è archiviata elettronicamente: sono applicate appropriate misure di sicurezza informatiche, tecniche,
fisiche, giuridiche e organizzative per garantire il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza previste dalla normativa vigente. I dati non sono soggetti a diffusione ma potranno essere resi accessibili
a dipendenti e collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o amministratori di sistema, nonché a società terze o altri soggetti, che svolgono attività per conto del Titolare. In relazione
ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato l’iscritto potrà esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE tra cui il diritto di accesso, di rettifica,
di cancellazione (il diritto all’oblio non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse
o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria), di limitazione di trattamento, della portabilità dei dati, di opposizione, di non essere sottoposto a un processo decisionale
automatizzato. L’iscritto potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una comunicazione all’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
        Fornisco l’autorizzazione al trattamento dei miei dati personali, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge,
        anche per l’invio di materiale informativo attraverso la posta tradizionale e la posta elettronica.

Luogo Data Firma   

Luogo Data Firma   

Si prega di stampare, compilare e inviare questo modulo all’indirizzo corsi@livedog.it assieme alla ricevuta dell’avvenuto bonifico. Grazie.
La copia originale potrà essere consegnata a mano agli operatori del Centro Cinofilo al primo incontro. 

2) Accettazione del regolamento e invio del modulo di richiesta d’iscrizione
Le iscrizioni ai corsi sono a numero chiuso. Per iscriversi è necessario leggere e accettare il pre-
sente regolamento, compilare e firmare l’apposito modulo “Richiesta d’iscrizione ai corsi di forma-
zione cinotecnica sportiva” scaricabile dal sito www.livedog.it per poi inoltrarlo all’Associazione
Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona all’indirizzo corsi@livedog.it entro il 25 otto-
bre 2020 o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti ammessi.
I non soci dell’associazione dovranno preventivamente scaricare, compilare e inviare anche il
modulo “Iscrizione all’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona”. È inol-
tre necessario inviare le fotocopie di un documento d’identità valido e della ricevuta attestante l’av-
venuto versamento con bonifico bancario della quota d’iscrizione (o della prima rata in caso di
rateizzazione). Una volta ricevuta e verificata la documentazione, l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona comunicherà via email l’avvenuta iscrizione.

3) Quote di partecipazione

Corso                                      Quota in unica soluzione      Totale quota rateizzata
LiveDog Friend                           €    450                        €     480
                                                                                       in 3 rate da € 160
LiveDog Diade                            €    450                        €     480
                                                                                       in 3 rate da € 160
LiveDog Sitter                            €    890                        €  1.020
                                                                                       in 3 rate da € 160 e 2 rate da € 270
Operatore Cinofilo LiveDog        € 1.250                        €  1.290
                                                                                       in 3 rate da € 160 e 3 rate da € 270
Educatore Cinofilo LiveDog        € 2.750                        €  2.910
                                                                                       in 3 rate da € 160 e 9 rate da € 270

Le quote di partecipazione comprendono: la frequenza a tutte le lezioni teorico-pratiche previste
dai programmi; i materiali didattici in formato digitale; per i partecipanti al corso Educatore
Cinofilo, la possibilità di svolgere le ore di obbligatorie di affiancamento pratico al LiveDog Park
Verona. I non iscritti all’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona
dovranno preventivamente chiedere e ottenere l’iscrizione, quindi versare la quota associativa per
l’anno in corso di Euro 15,00. I soli iscritti al Corso Educatore Cinofilo dovranno anche associarsi
ad AIECI con una quota annuale di Euro 20,00. Alle quote di partecipazione ai corsi va aggiunta la
quota d’iscrizione all’esame (o le quote per l’iscrizione a più esami, ove fosse previsto) che è di
Euro 50,00 per ogni singolo esame interno; la quota per sostenere gli esami per la certificazione
professionale AICS - AIECI - FAC Certifica sarà resa nota al più presto. Il rilascio dell’Attestato
Nazionale AICS per educatori richiede il versamento della quota di Euro 40,00.

4) Modalità di versamento delle quote di partecipazione
Le quote di partecipazione dei diversi corsi potranno essere versate dai soci in un’unica solu-
zione o in più rate. Nel primo caso si potrà godere di uno sconto. I versamenti devono essere
effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Associazione Sportiva
Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona - IBAN IT 13 H 02008 59601 000 103836306 indi-
cando nella causale “Intera quota corso ...” (indicando il nome del corso) oppure “Prima rata
corso ...” (sempre indicando il nome del corso) e così via per ogni successiva rata.
Una copia della ricevuta del bonifico bancario dovrà essere allegata al modulo d’iscrizione. Le
successive copie delle ricevute di ogni bonifico (in caso di rateizzazione) dovranno essere invia-
te a corsi@livedog.it oppure consegnate a mano agli operatori dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona prima dello svolgimento di ogni modulo. Per ogni
versamento sarà rilasciata una ricevuta. La stessa procedura vale per l’iscrizione agli esami.

LiveDog Friend - Amico Ideale del Cane

LiveDog Diade - Unità Cinofile di Protezione Civile

LiveDog Sitter Affido Sicuro

Operatore Cinofilo LiveDog

Educatore Cinofilo Professionista Certificato LiveDog


