
Nome Cognome

nat   il nel comune di Provincia

Residente in via/piazza n°

C.A.P. Comune Provincia

Telefono Codice Fiscale

Email

Modulo d’iscrizione al corso Scheda nº
(a cura della segreteria)

Chiedo l’iscrizione al corso di Esperto Cinofilo nell'Area Comportamentale, organizzato dal Centro Cinofilo Città di
Verona ASD- LiveDog School, che si svolgerà dal  28/1/23 al 21/01/24    come indicato nel programma.

Dichiaro inoltre di aver letto e compreso il regolamento allegato e di accettarlo in ogni sua parte

Verso la quota scontata di partecipazione in un’unica soluzione di Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) Iva compr.

Scelgo la rateizzazione in 11 (undici) rate mensili di 200,00€ l’una Iva compresa, per un totale di 2.200,00 € (una per ogni 
modulo del corso), ai quali   aggiungo e verso ora la quota d'iscrizione di  400,00 €  Iva compresa.

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 al Centro Cinofilo al primo incontro. 

Non sono iscritto al Centro Cinofilo Città di Verona ASD. Provvedo a compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito www.livedog.it
e a versare la quota d’iscrizione  annuale di Euro 15,00 (quindici/00)

Sono già iscritto al Centro Cinofilo Città di Verona ASD 

La quota di partecipazione comprende la frequenza alle lezioni teoriche-pratiche e tirocinio. 
I versamenti vanno fatti mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Centro Cinofilo Città di Verona ASD - IBAN IT 13 H 02008 59601 000 103836306
indicando nella causale “Intera quota corso EsCAC” oppure “Quota Iscrizione corso EsCAC” e poi "Rata mensile corso EsCAC"

Corso  EsCAC
Esperto Cinofilo nell'Area 

Comportamentale

Dichiaro di essere Educatore Cinofilo avendo frequentato il corso della scuola

nell’anno della durata di ore di lezione e avendo superato l’esame finale.

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 quelli 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 del Centro Cinofilo Città di Verona Asd. Il Titolare del
trattamento è il Centro Cinofilo Città di Verona Asd 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 comunicandolo al
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

Associazione
Sportiva
Dilettantistica
Centro Cinofilo Città 
di Verona
Via Euclide 7 VR
C.F.: 93224180237



Regolamento e iscrizioni

1) Organizzazione
Il Centro Cinofilo Città di Verona ASD con sede legale in via Euclide 7, 37138 Verona, associato all’AICS, Associazione
Italiana Cultura e Sport, Settore Cinofilia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, organizza un corso per
la preparazione di EsCAC all’interno di un progetto unitario definito LiveDog School, coerente con le attività
cinotecniche previste dal CONI. Il corso si svolgerà secondo il programma indicato nelle pagine precedenti 
nell’area del LiveDog Park in via della Siderurgia in località Bassone ZAI 2 Verona. Possono partecipare tutti gli 
iscritti all’associazione e coloro che si iscriveranno per l’occasione.

2) Accettazione del regolamento e invio del modulo di richiesta d’iscrizione
Per iscriversi al corso è necessario leggere e accettare il presente regolamento, compilare e firmare l’apposito modulo
“Richiesta d’iscrizione al Corso per EsCAC scaricabile dal sito www.livedog.it per poi inoltrarlo via email al
Centro Cinofilo Città di Verona ASD all’indirizzo corsi@livedog.it entro il 20/12/22. I non iscritti all’associazione
dovranno scaricare, compilare e inviare anche il modulo “Iscrizione al Centro Cinofilo Città di Verona”. È altresì 
necessario inviare la fotocopia di un documento d’identità valido e la fotocopia della ricevuta attestante 
l’avvenuto versamento con bonifico bancario della intera quota, o della sola quota d'iscrizione in caso di 
rateizzazione. Una volta ricevuta e verificata la documentazione, il Centro Cinofilo Città di Verona ASD
comunicherà via email l’avvenuta iscrizione.

3) Quota di partecipazione
La quota di partecipazione per il corso è fissata in 2.400,00€ se versata in un’unica soluzione, oppure 400,00€
d'iscrizione, più 11 rate mensili da 200,00€ in caso di rateizzazione. La quota comprende la frequenza a
tutte le lezioni teorico-pratiche e al tirocinio. Quota esame 50€+40€ per l'attestato AICS.I non iscritti al
Centro Cinofilo Città di Verona ASD dovranno versare la quota associativa per l’anno in corso di Euro 15,00.

4) Modalità di versamento delle quote di partecipazione
Le quote di partecipazione potranno essere versate in un’unica soluzione o in più rate. Nel primo caso si potrà godere
di uno sconto. I versamenti devono essere effettuati con bonifico bancario sul conto corrente intestato al Centro Ci-
nofilo Città di Verona ASD - IBAN IT 13 H 02008 59601 000 103836306 indicando nella causale “Intera quota corso
EsCAC” oppure “Quota iscrizione corso EsCAC" e successivamente " rata n...corso EsCAC” e così via
per ogni successiva rata. Come indicato al punto 2, 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 inviate a corsi@livedog.it oppure consegnate a mano agli operatori del Centro Cinofilo Città di Verona ASD
prima dello svolgimento di ogni modulo. 

5) Interruzione o rinuncia alla frequenza del corso
Gli iscritti al corso che per motivi personali o per cause di forza maggiore dovessero interrompere o rinunciare alla
partecipazione dovranno comunicarlo all’organizzazione mediante email con posta certificata (pec) o con lettera rac-
comandata e saranno comunque tenuti a corrispondere l’intera quota di partecipazione relativa al corso al quale
si sono iscritti. Il Centro Cinofilo Città di Verona ASD si riserva di esaminare e di decidere in merito ai singoli casi.

6) Partecipazione con il cane
Non è prevista la partecipazione con il proprio cane

7) Luoghi e tempi di svolgimento del corso
Le lezioni, come previsto dal programma, si svolgeranno via web oppure presso il LiveDog Park in via 
della Siderurgia, a Verona. Salvo modifiche o spostamenti comunque comunicati con largo anticipo 
dagli organizzatori. Le lezioni si svolgeranno il sabato e la domenica, indicativamente dalle 9 alle 13 e 
dalle 14 alle 18, con una pausa pranzo di un'ora.

8)Esami e attestati
Gli esami si terranno al LiveDog Park, nella data e in orari da definire che saranno comunicati
con adeguato anticipo ai partecipanti.  La verifica delle competenze acquisite avverrà in forma
individuale. L’esame  prevede, anche, la presentazione e la discussione di una tesina redatta dal
candidato su di un caso concreto. I partecipanti che supereranno la prova d’esame riceveranno
l’attestato di EsCAC-AICS e potranno accedere alla prova per la certificazione professionale in
base alla norma UNI 11790:2020

9) 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 quelli 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 del Centro Cinofilo Città di Verona Asd. Il Titolare del trattamento è il Centro Cinofilo Città di Verona Asd 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 mi-sura 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
automa-tizzato. L’iscritto potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una comunicazione al Centro
cinofilo Città di Verona.

10) Accettazione del regolamento e controversie
La compilazione e l’invio al Centro Cinofilo Città di Verona ASD del modulo d’iscrizione al corso per Istruttore Cinofilo
Professionista equivale alla piena accettazione del presente regolamento. In caso di controversie il foro competente
sarà quello di Verona.

Corso 
EsCAC
Esperto Cinofilo nell'Area 
Comportamentale   

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Centro 
Cinofilo Città di 
Verona
Via Euclide 7 VR  
C.F.: 93224180237




