
 
 

 

NOME ____________________________________   COGNOME _____________________________________________ 
 
NAT _ IL ___________________   A __________________________________________________ PROV _____________ 
 
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA ___________________________________________________________________ N _______ 
 
CAP _____________ COMUNE _____________________________________________________ PROV ______________ 
 
TELEFONO ___________________________________ CODICE FISCALE ________________________________________ 
 
EMAIL ____________________________________________________________________________________________ 
 
In qualità di socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Centro Cinofilo Città di Verona” chiedo l’iscrizione allo 
stage di Hoopers tenuto da Margherita Pescollderungg l’8 e 9 maggio 2021. 
 
Verso anticipatamente con bonifico bancario la cifra di €160 sul conto corrente intestato all’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona - IBAN IT 13 H 02008 59601 000 103836306   indicando nella causale “Intera quota 
stage di hoopers”. 
 
Dichiaro di aver letto il programma dello stage pubblicato nel sito www.livedog.it. 
 

LUOGO ___________________________________ DATA _______________ FIRMA ___________________________________ 
 

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 __________________________________ 
 

Si prega di inviare questo modulo, compilato e firmato a: info@livedog.it 
 
 


