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Modulo di iscrizione 

 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................. ……................................ 

nato/a a..................................... prov …...... il ......./....../.....     cf…………..………….. ……………………………… 

residente in via/piazza ..................................................................................................................... n° ….............. 

c.a.p. ................................ comune ....................................................................................... prov ….……….……. 

telefono ............................................ cellulare .......................................................................................................  

e-mail ..................................................................................................................................................................... 

scegliere l’opzione: 

o iscrizione al corso del 15 aprile 

o inscrizione agli incontri del 15 aprile e del 13 maggio 

Dati del cane 

Età  

Sesso  

Razza e taglia  

Eventuali problemi di gestione  

 

 

Chiede di essere ammesso al corso GIOCHI DI NASO che si svolgerà nei giorni 15 APRILE e 13 MAGGIO dalle 9.00 alle 

13.00, al Parco del Rogoredo – Rescaldina (MI) 

 

Il costo è di 50,00 euro per il primo incontro e di 90,00 euro per entrambi gli incontri (Iva esente): il pagamento avverrà 

contestualmente alla registrazione della presenza, il giorno 15 aprile 2018, dalle 8.45.00 alle 9.00.* 

 

• Il/a sottoscritto/a dichiara inoltre di sollevare espressamente l’Associazione, in base agli artt. 431 e 432 del c.c., da 

qualsiasi integrazione in caso di incidenti e danni che possano verificarsi, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività. 

• Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 ed aggiornamenti: i dati personali acquisiti saranno trattati in 

modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza.  

Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti imposti dalla Legge. 

• Con la presente si autorizza l’Associazione a riprendere e diffondere immagini che ritraggano il sottoscritto nelle attività 

svolte (didattica, manifestazioni e gare). 

 

Data e Luogo ................................................................. 

                                                                                                    Firma .............................................................................. 

 
 
Al costo del corso va aggiunto il costo di 10.00 euro per la tessera associativa dell'asd Code Diverse. 
Il corso verrà confermato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
 

Per iscriversi è necessario compilare e restituire il presente modulo via mail a codediverse.asd@gmail.com 


