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AL SIG. PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA DOBREDOG 

AFFILIATA OPES-CINOFILIA 
 

MODULO DI ISCRIZIONE CONVEGNO 
PRIMO SOCCORSO AL CANE 

 
(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 
 

 
 

DATA:  
24 NOVEMBRE 2019 dalle 8,30 alle 18,00 

 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE:  GRATUITA 

 
 

Per effettuare l’iscrizione è necessario: 
 

- Compilare ed inviare la presente scheda  tramite e-mail a:  info@dobredog.it – segreteria@dobredog.it 
- Prendere visione dell’informativa della privacy e dell’eventuale autorizzazione alla diffusione di foto e immagini.  
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Informativa ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (e per quanto vigente del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196) 

Gentile utente, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Dobredog, con sede in via Berlinguer, Capannoli (PI) (in persona della Dott.ssa 
Hilenia Polini in virtù della carica di Presidente), in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati raccolti tramite la 
compilazione del modello di iscrizione al presente convegno saranno utilizzati unicamente al fine di consentire la sua iscrizione allo 
stesso e per l’adempimento dei conseguenti obblighi legali ed amministrativi a cui  è soggetto il Titolare del trattamento.  Il 
mancato conferimento dei dati implicherà come unica conseguenza la sua mancata iscrizione  al convegno. 
Qualora ella abbia dato esplicito consenso i suoi dati saranno anche inseriti in un archivio utilizzato per l’invio attraverso newsletter 
e/o  messaggi di posta elettronica od ordinaria di  materiale promozionale ed informativo relativo a convegni ed altre iniziative 
culturali organizzate da Dobredog A.s.d. anche in collaborazione con altri enti od associazioni culturali. 
Modalità del trattamento: Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.4 n.2 del 
GDPR (regolamento UE 679/2016) ed in particolare: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione dei dati. 
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che informatico (ivi compresi dispositivi portatili) con le modalità 
strettamente necessarie a far fronte alle finalità di cui sopra. 
Il Titolare dichiara che nessun processo decisionale automatizzato verrà applicato ai dati personali da Lei forniti. 
Tempo di conservazione dei dati: Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. 
Comunicazione ed accesso ai dati: I Suoi dati personali potranno essere resi accessibili e/o comunicati a: 
– dipendenti e collaboratori dell’A.s.d. Dobredog, nella loro qualità di incaricati e/o referenti interni del trattamento 
– ad Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 
l’espletamento delle finalità sopra indicate. 
 Trasferimento dei dati: I dati personali sono conservati su archivi cartacei, PC e altri dispositivi portatili, nonché su server ubicati 
nel territorio nazionale. 
 Diritti dell’interessato: Nella Sua qualità di interessato ha i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del GDPR relativi a: diritto di accesso 
ai dati personali; diritto di rettifica dei dati personali inesatti e diritto di integrazione dei dati personali incompleti; diritto alla 
cancellazione dei dati personali c.d. “diritto all’oblio” (al verificarsi di una delle condizioni indicare all’art.17 par.1 GDPR e nel 
rispetto delle eccezioni di cui al par.3 dello stesso articolo); diritto di limitazione di trattamento (in una delle ipotesi di cui all’art.18 
par.1 GDPR) ; diritto alla portabilità dei dati; diritto di opposizione al trattamento dei dati personali; diritto di revoca del consenso; 
diritto al reclamo ad un’autorità di controllo. 
In particolare Lei  potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti gratuitamente e senza alcun vincolo, inviando: 
– racc. a/r indirizzata a Dobredog A.s.d., Via Berlinguer, Capannoli, Pisa; 
– una mail all’indirizzo segreteria@dobredog.it 
La informiamo infine che responsabile del trattamento è la sig.ra Hilenia Polini (e-mail: formazione@dobredog.it). 
 
[_] esprimo il consenso  [_] nego il consenso 
 
Al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati 
 
[_] esprimo il consenso  [_] nego il consenso 
 
Affinchè i miei dati saranno  inseriti in un archivio utilizzato per l’invio attraverso newsletter e/o  messaggi di posta elettronica od 
ordinaria di  materiale promozionale ed informativo relativo a convegni ed altre iniziative culturali organizzate da Dobredog A.s.d. 
anche in collaborazione con altri enti od associazioni culturali. 

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, quali social web, 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 ai 
seguenti indirizzi: Dobredog A.s.d., via Berlinguer, Capannoli (PI), oppure segreteria@dobredog.it e info@dobredog.it 

 
 
Ai sensi e agli effetti degli artt.1341e1342c.c., dichiaro di approvare integralmente quanto 
soprascritto: 
 

Luogo e data ……………………………………………..  Firma ………………………………………………………… 
In fede 

A.S.D. DobreDog 
 


