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MODULO DI ADESIONE - CORSO PER EDUCATORE CINOFILO 
 

DATI DEL TESSERATO 

Il sottoscritto/a  

COGNOME: ___________________________ NOME: __________________________________  

NATO/A A: _____________________________ PROV ( ___ ) - IL _____ /______ / ____________  

RESIDENTE A: ____________________________ PROV ( ___ ) CAP: _______________________  

VIA E NUMERO: _________________________________________________________________  

CF: _____________________________________ TEL: __________________________________  

MAIL: _________________________________________________________________________  

 
DATI DEL CANE* 

NOME: ____________________________________ RAZZA: ______________________________ 

TATUAGGIO/MICROCIP (inserire il numero): ___________________________________________ 

ETA’: _________________________________ DATA DI NASCITA: _____ / ____ / ______________  

ASSICURATO: SI NO COMPAGNIA ASSICURATIVA: ________________________________________  

Centri Addestramento Frequentati: ___________________________________________________  

*non compilare questa parte se non si è compagni di alcun cane  

 
[ ] Chiede di diventare tesserato/a di Centro Cinofilo DOGOOD ASD e di essere iscritto/a al Corso per Educatore Cinofilo 

organizzato da Centro Cinofilo DOGOOD.  

[ ] Dichiaro di accettare il regolamento dell'associazione e di consentire, ai sensi della legge 675 barra 96 (riservatezza dei dati personali), al 

trattamento dei dati personali nello svolgimento del rapporto associativo. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza e trasparenza. 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti salvo alle compagnie assicuratrici, a FICSS, all'ASI ed ai Competenti ministeri e potranno essere 

utilizzati per l'invio della corrispondenza. In ogni momento sarà possibile chiedere la modifica o la cancellazione dei dati. Si dichiara inoltre che il 

socio è a conoscenza della convenzione assicurativa stipulata dall'ASI comprimaria compagnia per la copertura infortuni sportivi. Il socio all'atto 

della sottoscrizione dichiara la propria idoneità psicofisica per partecipare alle attività svolte dall'associazione, dichiara inoltre sotto proprio 

responsabilità di non soffrire di malattie epilettiche. Il socio si assume tutte le responsabilità in caso di incidente e o malattia.  

[ ] Dichiaro di trovarmi stato di salute, come da dove certificato medico in possesso che mi riservo di produrre al più presto e comunque non oltre 

15 giorni dalla data di sottoscrizione è consapevole che in difetto ricezione dilettantistica centro cinofilo Dogood a Essedi non assumerà alcuna 

responsabilità a riguardo.  

Allego:  

- Documento di Identità  

- Ricevuta bonifico bancario della quota di iscrizione di € 315,00 effettuato sul cc intestato a:  

Centro Cinofilo DOGOOD ASD - IBAN: IT 39 A0200813806000104194687 

- Eventuale Delega per soggetti minorenni  

Data: ______________________                      Firma: __________________________________ 

http://www.centrocinofilodogood.it/

