
Ask Your Dog Cinofilia e Sport A.S.D. 

Federazione Italiana Cinofilia Sport e Soccorso (FICSS) 

 
 

Ask Your Dog Cinofilia & Sport A.S.D. 

C.F.91591030159* Tel. Silvia 328 2216904 –Ambra 347 5957103 

Email: askyourdogasd@gmail.com 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE    
 

DATA DI ISCRIZIONE                                                                                

N. TESSERA FICSS      
(Anno 2017/2018) 

SCADENZA PREVISTA (Anno Sportivo CONI)                                                                                     (riservato alla segreteria) 

(riservato alla segreteria) 

 

DATI DEL GENITORE O TUTORE RESPONSABILE 
COGNOME NOME 

INDIRIZZO 

RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA 

COMUNE PROV. 

CAP TEL. CELL. 

E-MAIL FAX 

C.F.  DATA NASCITA 

PROFESSIONE   

 

DATI MINORE 
COGNOME NOME 

C.F. DATA NASCITA 

  

 

COGNOME NOME 

C.F. DATA NASCITA 

  

 

 

 

N. 
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DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:    CARTAD’IDENTITA’  PATENTE  N. 

RILASCIATO DA  IN DATA 

DATA  FIRMA (se minorenne firma e documento genitore)  
Dichiaro di accettare il Regolamento dell’Associazione e di consentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Legge sulla privacy), 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 e ASI ed ai competenti Ministeri e potranno 
essere utilizzati per l’invio della corrispondenza e materiale informativo relativo alle attività istituzionali. 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 
dal FICSS con primaria compagnia per la copertura degli infortuni sportivi. 

Qualora il Socio sia impossibilitato alla partecipazione del corso prenotato per qualsiasi motivo, il partecipante non avrà diritto alla 
restituzione della somma anticipata ed è in ogni caso escluso il diritto di recesso del partecipante. Ma potrà a sua volta, con 
comunicazione che dovrà pervenire entro i termini stabiliti, cedere la sua partecipazione ad altra persona da lui identificata (ed in tal 
caso il partecipante dovrà far pervenire all’associazione entro il modulo compilato per accettazione dal sostituto) 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………nato/a il ………………………………………………………..  
a……………………………………….. residente in ....................................................................…………………………………………………….. 
documento d'identità n. ……………………………………………….. genitore o tutore di  ……………………………………………………………… 

Nato a…………………………………………………………………….il ……………………………………………………………………………………………………  
tel……………………………………………………………………….email:………………………………………………………………………………………………… 

Con la sottoscrizione della presente dichiariamo di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile nei confronti di 
Ask Your Dog Cinofilia & Sport A.S.D. , da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla 
partecipazione all’attività odierna nonché il personale addetto alle attività proposte e ricreative per gli eventuali 
incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o 
l’invalidità permanente) connessi all’espletamento delle attività e all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi 
compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli. 

3. Dichiariamo inoltre di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o che 
potremmo rivendicare in futuro nei confronti dell’organizzazione e del suo legale rappresentante nonché dei suoi 
collaboratori. Pertanto esoneriamo Ask Your Dog Cinofilia & Sport A.S.D da ogni responsabilità e tutte le azioni ad 
essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, 
risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti 
personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge. 

4. Dichiariamo altresì di sollevare ed esonerare Ask Your Dog Cinofilia & Sport A.S.D da qualsivoglia e da tutte le 
responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti e spese. Pertanto ci impegniamo 
formalmente e rifondere direttamente o col tramite d’Assicurazioni eventuali danni causati, dai sottoscritti, o da mio 
figlio/a, alle infrastrutture e/o alle attrezzature messe a disposizione dall’organizzazione e dai proprietari, i 
collaboratori e/o i gestori degli impianti 

lì,____________________ 

Il/la dichiarante,_________________________________(Firma leggibile e per esteso) 

Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia firma sono (siamo) 
consapevole che, firmando la presente , rinuncio a determinati diritti legali. 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI 

Siamo a conoscenza che le attività di Ask Your Dog Cinofilia & Sport A.S.D potrebbe essere oggetto di servizi 
fotografici e giornalistici, filmati radio-televisivi, video-registrazioni e pertanto autorizziamo l’effettuazione dei 
suddetti servizi, che potessero riguardare anche la persona e immagine nostra o del nostro cane senza riserve 
all’utilizzo delle immagini, in qualunque forma si renda necessaria per la promozione di attività cinofile di Ask Your 
Dog Cinofilia & Sport A.S.D, sia da suoi partner o terzi autorizzati da Ask Your Dog Cinofilia & Sport A.S.D. nell’ambito 
delle sue attività di promozione. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza 
condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito. 

lì,____________________ 

Il/la dichiarante,_________________________________(Firma leggibile e per esteso) 

Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia firma sono (siamo) 
consapevole che, firmando la presente , rinuncio a determinati diritti legali. 

LIBERATORIA E INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003. Gentile Signore/a, desideriamo informarla che il D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 
196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti 
finalità: pubblicazioni immagini su social network e portali a scopo divulgativo ai fini professionali.  2. Il trattamento 
sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato. (indicare le modalità di trattamento: manuale, 
informatizzato, altro.) 3. Il conferimento dei dati è facoltativo 7 obbligatorio (se obbligatorio, specificare il motivo 
dell’obbligo) e eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza 7 potrebbe comportare la mancata o 
parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto. 4. I dati non saranno comunicati ad altri 
soggetti, ne saranno oggetto di diffusione o i dati potranno essere / saranno comunicati a 
:……………NO………………………….. o diffusi presso: ………NO………………..(scegliere l’opzione in funzione del trattamento e 
indicare, se presente, l’ambito di comunicazione e/o diffusione.).        

Firma per visione e accettazione    ………………………………………..  

Città ……………….. Data ……………………….                         

Firma del genitore……………………………………………… 

Per il minorenne, firma di chi esercita la patria potestà 

                                                                Firma …………………………………………………… 

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di approvare 
specificatamente il testo del documento. 

Luogo                                                                                             Data 

……………………………                                                                   …………………………………………….. 

mailto:askyourdogasd@gmail.com

