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AL SIG. PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DOBREDOG 

AFFILIATA OPES-CINOFILIA 

 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO NUCLEO RICERCA DISPERSI 
(riservato alla segreteria) 

DATA DI ISCRIZIONE N. 

N. TESSERA OPESITALIA 
 

Scadenza prevista 
 

 

 

DATI DEL CONDUTTORE 

COGNOME NOME 

INDIRIZZO. 

RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA 

COMUNE. PROV. 

CAP. TEL. CELL. 

E-MAIL FAX 

C.F. DATA E LUOGO DI NASCITA 

PROFESSIONE 

 

 

FA ISTANZA 

 

Al fine di essere ammesso, in qualità di tesserato, dell’associazione su indicata della quale dichiara di aver preso visione dello statuto 

e di condividerne in pieno gli scopi sociali. Il sottoscritto chiede altresì di ricevere la tessera socio e di poter usufruire dei servizi sociali, 

nonché di aderire alle regole associative. 

 

DICHIARA 

 

Di voler usufruire dei servizi offerti dall’associazione nel rispetto delle modalità stabilite dalla stessa previo regolare versamento delle 

relative quote. 

Di trovarsi in stato di buona salute 

-come da allegato certificato 

-come da idonea certificazione medica in proprio possesso che si riserva di produrre al più presto e comunque non oltre i quindici 

giorni dalla data di iscrizione consapevole che, in difetto, l’associazione non assumerà nessuna responsabilità al riguardo. 

 

Di consentire, ai sensi del decreto legislativo 196 del 30/06/03, il trattamento dei dati personali per lo svolgimento del rapporto 

associativo. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza e trasparenza. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti e 

potranno essere utilizzati per l’invio della corrispondenza e per finalità associative, gestionali e statistiche. Il sottoscritto potrà chiedere 

in ogni momento la modifica o la cancellazione dei suoi dati.
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CLAUSOLE  

CONTRATTURALI 

 
La presente iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta per accettazione, da consegnare a Associazione 

DobreDog, Via Livornese est 163 – 56035 LARI - PISA, si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda e 

della documentazione di avvenuto pagamento dell’anticipo. 

 

 

1. FORO COMPETENTE 

 

Il foro esclusivo competente per l’interpretazione e esecuzione del contratto è quello di Pisa. 

Privacy: Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 30/06/2003 196 e successive convenzioni – Ai sensi del D.Lgs n.196/2003 le 

informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione elenchi). I 

dati potranno essere utilizzati per la formazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) di proposte per corsi 

ed iniziative di studio future dell’Associazione DobreDog. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti 

di cui all’art. 7 della legge (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione 

della legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento all’indirizzo 

dell’Associazione stessa. 

 

2. MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL CORSO 

 

La conferma di iscrizione al corso è fondata, per tutte le richieste di iscrizione pervenute, sul criterio di sequenzialità “primo iscritto-

primo confermato”. 

Asd DobreDog comunicherà al partecipante la conferma di iscrizione relativa a ciascuna richiesta di iscrizione. 

      

All’atto della prenotazione dovrà essere versata la quota di iscrizione.  

Al socio viene offerta la possibilità di corrispondere il totale della quota dovuta per la partecipazione al corso in quote successive con 

cadenza mensile fino a concorrenza del totale dovuto e sottoscritto nel contratto. La ripartizione del totale da corrispondere in quote 

successive con cadenza mensile non rappresenta frazionabilità del totale del servizio prenotato e/o la possibilità di fruire di singole 

sue parti, nella specie definite “moduli”, disgiuntamente.   

Il mancato versamento delle quote di cui sopra nelle modalità e scadenze stabilite costituisce clausola risolutiva espressa, fatto salvo 

il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Asd DobreDog.  

L’esame sarà svolto a fine corso in data comunicata non oltre un mese prima dello svolgimento dell’esame stesso.  

Il corsista, che non dovesse superare l’esame, potrà ripeterlo una seconda volta in date esame già fissate.  

Qualora la preparazione non dovesse essere sufficiente neanche nella seconda occasione di verifica, il corsista potrà 

sostenere il suo esame per una terza, ed ultima vota, al costo aggiuntivo di Euro 200,00 

 

  PRENOTAZIONE         € 35,00  

   

 

  LE DATE                                          2019 

 

 Febbraio: 16, 23;  - 73€ 

 Marzo: 2, 9, 16, 23, 30; - 73€ 

 Aprile: 6, 13, 27;  

 Maggio: 4, 11, 18, 25 – 73€ 

 

 

 

Tessera Associativa: € 20,00 (da aggiungere alla quota iscrizione) 
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Per effettuare l’iscrizione è necessario: 
 

- effettuare il versamento della quota di iscrizione e dell’eventuale tessera associativa; 

- inviare fotocopia di un documento di identità, scheda di iscrizione e attestazione del pagamento tramite e-mail ( 

info@dobredog.it – segreteria@dobredog.it) 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato presso 
 

Unicredit Banca di Roma - filiale di Ponsacco 

IBAN : 

 IT 73 V 02008 71121 000401311552 

Intestato a:  ASD DobreDog 

 

 

Qualora non desideri la diffusione dei dati personali (nome, qualifica, azienda e e-mail) agli altri partecipanti al corso, barri la 

casella riportata qui a fianco 

 

Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella riportata qui a fianco 
 

 

Associazione: Con la presente il partecipante  

 

[_] richiede contestualmente l’ammissione a tesserato per la data dell’inizio corso 

 

oppure 

 

[_] dichiara di essere già in possesso della tessera associativa Opes Italia cinofilia valida per l’anno in corso e si impegna a prensentarla 

per la data dell’inizio del corso; 

 

 

Luogo e data …………………………………………….. 

  

Firma ………………………………………………………… 

In fede 

A.S.D. DobreDog 

 

 

 

3. CANCELLAZIONE DEL CORSO 

 

L’ Associazione DobreDog si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione via e-mail ai 

partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio corso; in tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso 

dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. L’Associazione si riserva inoltre la facoltà di modificare il programma/sede del corso e/o 

sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale per esigenze organizzative dell’Associazione. 

 

4. DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO E PENALI DI RECESSO 

 

Qualora il partecipante, per ragioni personali e non imputabili all’ Associazione Sportiva DobreDog, intendesse non frequentare più 

un corso di formazione cui era iscritto entro 15 giorni dalla data di inizio del corso potrà esercitare il proprio diritto di recesso e 

rescindere il contratto che ha firmato.  

 

Al socio recedente sarà rimborsato quanto versato al netto del 15% del totale del versato al momento della prenotazione e l’importo 

sarà trattenuto a titolo di tesseramento socio oltre che oneri e spese per l’annullamento dei servizi.  

Nel caso la richiesta di recesso pervenga nei 14 giorni antecedenti l’inizio del corso il rimborso al socio recedente sarà pari al 50% del 

totale del versato al momento della prenotazione e le somme saranno trattenute a titolo di tesseramento socio, oneri e spese per 

l’annullamento dei servizi.  
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Se la richiesta di recesso dovesse pervenire nel giorno di inizio del corso la quota di prenotazione non sarà rimborsata ma non saranno 

addebitate somme superiore a quanto già versato. 

In assenza di recesso da parte del socio corsista nel giorno di inizio del servizio prenotato o nel caso lo stesso intenda non più 

frequentare il corso già avviato dovrà manifestare tale volontà con atto scritto ma resterà a suo carico l’intero importo del contratto 

sottoscritto essendo lo stesso in corso di esecuzione.  

 

 Qualora il partecipante avesse usufruito di una qualsivoglia promozione/scontistica/ offerta speciale /trattamento di maggior favore 

tale per cui non risultasse dovuta, in virtù di quanto sopra, alcun versamento a titolo di iscrizione/prenotazione sarà addebitato un 

importo forfettario a titolo di penale per il recesso pari ad Euro 100,00 indipendentemente dalla decorrenza del recesso stesso. 

 

Il recesso dovrà essere esercitato per iscritto a mezzo posta AR o per e-mail all’indirizzo info@dobredog.it oppure 

segreteria@dobredog.it 

 

5.FURTO /DANNI  

 

Ciascun partecipante è custode dei beni dell’associazione, degli spazi e degli accessori, dei propri oggetti ed effetti personali e risponde 

personalmente in caso di furto smarrimento e/o danneggiamento.  

L’associazione pertanto non risponde di eventuali perdite, sottrazioni, deterioramento e furti di indumenti, oggetti e valori.  

 

6.ESPULSIONE  

 

L’associazione si riserva la facoltà, senza nessuna restituzione del versato, di allontanare l’iscritto per motivi di igiene, di sicurezza e in ogni 

caso il suo comportamento risulti dannoso per il regolare svolgimento del corso.  

 

 

AUTORIZZA 

 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 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 immagini sul sito internet, su carta stampata 

e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto 

che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere culturale e sportivo. La presente liberatoria/autorizzazione potrà 

essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail. 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso il contenuto sopra esplicitato e chiede di essere iscritto al corso per Nucleo ricerca 

dispersi per un costo totale di Euro 254 da corrispondere: 

 

[_] in unica soluzione all’atto della prenotazione  

oppure 

 

[_] in quote mensili da versare nelle seguenti scadenze: 

 

− 1°rata (da pagare entro il 16 Febbraio) € 73 

− 2°rata (da pagare entro il 2 Marzo) € 73 

− 3°rata (da pagare entro il 4 Maggio) € 73 

 
Infine dichiara: 

 

[_] di versare Euro 20 con l’invio della presente, per la tessera associativa Opes Italia Cinofilia 

 

 

Luogo e data …………………………………………….. 

  

Firma ………………………………………………………… 

In fede 

A.S.D. DobreDog 

 

 


