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REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ DOGS AND FRIENDS A.S.D. 
(da leggere con attenzione) 

1. Ogni lezione ha una durata di 1 ora per i cani adulti, 45 minuti per i cuccioli. La puntualità garantirà ai 
partecipanti un buon livello di concentrazione durante le ore di corso. 

2. Prima di ogni lezione è necessario portare il cane almeno 30 minuti a spasso con pettorina ad H e 
guinzaglio fisso di 2,5 metri i propri cani in un posto naturale. 

3. Non sono ammessi cani con collari e/o guinzagli corti. 
4. Si consiglia di far mangiare il cane dopo la lezione. 
5. I cani femmina in estro non possono prendere parte alle attività didattiche. 
6. Il proprietario è responsabile delle vaccinazioni e dello stato di salute del suo animale. Si consiglia una 

visita dal medico veterinario che attesti lo stato di salute dell’animale e la possibilità a partecipare a 
un’attività con altri cani. 

7. Ognuno dei partecipanti è responsabile di se stesso e del proprio animale e di qualsiasi 
danno possa provocare a persone, animali, cose. E’ consigliata una copertura assicurativa. 

8. LEZIONI SINGOLE: Appuntamenti non disdetti per tempo (almeno un giorno prima) vengono 
conteggiati come lezioni di un’ora. 

9. LEZIONI COLLETTIVE: In caso di assenza dei partecipanti, non è previsto il recupero della lezione. 
10. Alle attività partecipano esclusivamente persone maggiorenni iscritte all’associazione in regola con il 

pagamento della quota associativa (valida un anno da agosto a luglio) e dell’attività. Non sono 
ammessi uditori. 

11. Valgono come lezioni non solo quelle di lavoro pratico con il cane, ma anche quelle teoriche (di 
consulenza cinofila). 

12. In caso di situazioni metereologiche sfavorevoli o insicure, il proprietario del cane telefona 1 ora prima 
della lezione stabilita, in modo che si possa decidere se spostare la lezione alla data seguente (senza 
che derivino particolari costi al proprietario) o tenerla comunque con eventuali modifiche. 

13. Si consiglia un abbigliamento e calzature da escursionismo ed adatti al clima. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

modulo d’iscrizione a socio all’associazione DOGS AND FRIENDS A.S.D. 
ai sensi dell’art.4 dello statuto sociale (prego compilare in stampatello) 

 
Il/la sottoscritto/a      ___________________________________________________ 

Via ________________________________ Cap _______ Città ______________________ 

Cod. Fiscale 

                

 

 Nato/a a                                    il giorno______________________________________ 

Tel. ______________________________Cellulare_____________________________ 

E-mail_____________________________ 

Nome del cane________________________Sesso_____________  

Data di nascita del cane____________ Razza _______________________  

Chiede 

di essere ammesso quale socio dell’associazione DOGS AND FRIENDS A.S.D., per lo svolgimento e il 
raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli 
organi sociali, nonché a pagare la quota sociale annuale. 
Dichiara di aver preso nota dello statuto e del regolamento e di accettarli integralmente. 
Si rammenta che il tesserato non in regola con il pagamento, decade dalla qualifica di socio.  
Luogo e data………………………………………................ 
 
Il/La dichiarante…………………………………………………. (firma leggibile e per esteso) 
 

 
Dichiara 

1. Di esonerare Dogs and Friends a.s.d. ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e 
penale per sinistri in cui potrà incorrere, sia come responsabile che come danneggiato. 



DOGS AND FRIENDS A.S.D. -Sonia Sembenotti 2018 © - Tutti i diritti riservati 

2. Di essere idoneo/a fisicamente per partecipare e sostenere le varie attività cui parteciperà  e, se richiesto, 
dichiara sotto la sua responsabilità che è stato/a sottoposto/a a visita medica specialistica che ne ha 
riconosciuto piena idoneità fisica. 
 

Luogo e data………………………………………................ 
 
Il/La dichiarante…………………………………………………. (firma leggibile e per esteso) 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI IMMAGINI FOTO E VIDEO 
 
Il/la sottoscritto/a      ___________________________________________________ 
Cod. Fiscale 
                
 
 Nato/a a   ____________________       il giorno____________________ 

Con la presente  
AUTORIZZA                                                                  NON AUTORIZZA 

La pubblicazione, senza riserve, delle proprie immagini e riprese video realizzate da Sonia Sembenotti / Dogs 
and Friends a.s.d. in occasione dell’attività cinofila a cui sono iscritto/a, in qualunque forma si renda necessaria 
per la promozione sia cartacea che su internet (sito, facebook, ecc…) dell’attività di Dogs and Friends a.s.d. sia 
direttamente che da partner o terzi autorizzati nell’ambito della sua promozione. La presente autorizzazione 
viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito. 
Luogo e data………………………………………................ 
 
Il/La dichiarante…………………………………………………. (firma leggibile e per esteso) 
 
 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

I dati personali acquisiti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 193/2003 per le finalità connesse alla gestione con 
supporto cartaceo e informatico per l’iscrizione all’associazione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.13 del 
D.Lgs.196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati è DOGS AND FRIENDS A.S.D. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante Sonia Sembenotti Via Marighetto nr.84 38123 
Trento. 
 
 Dichiaro di aver letto e ricevuto l’informativa completa sul trattamento dei dati personali. 

 
 
Data e sottoscrizione per il consenso al trattamento dei dati 
 
………………………………………………………………………………….……………. (firma leggibile e per esteso) 
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 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI CLIENTI 
- Art. 13 Regolamento Ue 16/679 

Identificazione e dati di 
contatto del titolare del 
trattamento dei dati 

DOGS AND FRIENDS ASD 
Via Marighetto nr.84 – 38123 Trento 
Legale rappr: Sonia Sembenotti . indirizzo mail: 
info@dogsandfriends.it   sonias72@virgilio.it  

Finalità del trattamento Il trattamento che intendiamo effettuare persegue esclusivamente le 
finalità strettamente connesse all’espletamento dell’incarico da Lei 
affidato  a titolo esemplificativo: 

- Raccolta dati anagrafici per iscrizione all’associazione e 
svolgimento delle attività relative 
 

Tipologia dei dati raccolti Dati personali  

Modalità di trattamento Elettronica e cartacea 

Base giuridica del trattamento Adempimento contrattuale 

Categorie di destinatari dei 
dati raccolti 

- Personale e collaboratori del titolare in qualità di responsabili 
ed incaricati al trattamento dei dati per le pratiche relative ai 
servizi richiesti. Tutti i soggetti sono debitamente informati ed 
istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia 
di privacy. 

- Consulente del Lavoro, Commercialisti, Istituti assicurativi, 
Associazioni di categoria, ed in genere tutti gli Enti ed Organi 
preposti alla gestione, verifica e controllo in merito 
all’adempimento delle finalità su indicate. 

- Società fornitrici dei programmi gestionali, società incaricata 
della manutenzione hardware e software. 

- CONI e CSEN TRENTINO ALTO ADIGE 
 

Trasferimento extra UE Non previsto 

Periodo di conservazione La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la 
durata del rapporto associativo 

Diritti di accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione e 
portabilità Facoltà di revoca 
del consenso 

Articoli dal 15 al 22 del Gdpr 16/679 
Mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo e-mail:  
info@dogsandfriends.it  

 
 

 

 

 

 

  


