Modulo d’iscrizione all’Associazione Sportiva Dilettantistica

Io sottoscritto/a _______________________________________________________
Nato/a il _____________, Citta’: _________________________________________,
Codice fiscale:____________________ ,
Residente a:__________________________________________________________,
cap: ______________, via: ______________________________________________
Telefono: ________________________, @mail:______________________________

Chiedo di diventare socio dell’associazione sportiva dilettantistica “Urban Dogs” e a tal fine
dichiaro:
•

di aver preso visione dello statuto e del regolamento interno e di accettare integralmente i
contenuti

•

di essere stato informato che con la presente si diviene socio di un associazione sportiva
dilettantistica non a scopo di lucro

•

di accettare che i propri dati vengano trattati per scopi istituzionali nel rispetto del D.Lgs
n°196 del 30 giugno 2003

•

di consentire, ai sensi della Legge 675/96 (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 CSEN ed ai Ministeri e potranno essere
utilizzati per l’invio della corrispondenza. In ogni momento sarà possibile chiedere la
modifica o la cancellazione dei dati.

DATA _____________________ FIRMA____________________________________________
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Modulo d’iscrizione all’Associazione Sportiva Dilettantistica

Liberatoria E Concessione Diritti Immagini
Dichiarazione di consenso ai sensi del D.Lgs 196/2003

Io sottoscritto/a ________________________________________________
concedo espressamente il consenso a “Urban Dogs ASD”
nego il consenso a “Urban Dogs ASD”
che la propria immagine possa essere oggetto di riprese video e foto nel corso
delle attività dell’associazione sportiva dilettantistica “Urban Dogs”.
Il materiale fotografico e le riprese video saranno utilizzate esclusivamente a
scopo relazionale.
Dichiara, inoltre, fin da ora di non aver diritto ad alcun compenso per l’opera
prestata e di approvare il contesto nel quale la sua opera verrà utilizzata.

Data __________________ Firma ___________________________________
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Modulo d’iscrizione all’Associazione Sportiva Dilettantistica

Regolamento Associazione Sportiva Dilettantistica “Urban Dogs”
Art. 1 - Descrizione
“Urban Dogs” è un associazione affiliata a CSEN.
Tutti i Soci sono tenuti a trattare i cani con rispetto.
Educatori, Istruttori, Addestratori e Tecnici che collaborano con “Urban Dogs ASD”
devono impegnarsi ad operare ad alto livello professionale e usare e consigliare
metodi in linea con i principi del rispetto degli associati e dei loro cani.
Art. 2 - Requisiti:
Tutti i fruitori dei servizi forniti da “Urban Dogs ASD” devono essere
obbligatoriamente tesserati, così come i componenti del consiglio. Gli aspiranti soci
che faranno domanda d’iscrizione hanno il dovere di comprovare l’iscrizione
all’anagrafe canina del/i proprio/i cane/i.
All’accettazione della richiesta da parte del Presidente, l’aspirante Socio dovrà firmare
un consenso per il trattamento dei dati personali ed un modulo per la cessione del
diritto di immagine.
Art. 3 - Comportamento
Ogni Socio è tenuto a prestare la massima cura ed attenzione per le cose che usa;
inoltre, per evitare inconvenienti e spiacevoli incidenti, è tenuto a segnalare
qualunque disfunzione o anomalia riscontrata alla struttura.
Durante l’attività sportiva o educativa tutti i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio
se non previsto diversamente dall’educatore/istruttore.
Art. 5 - Igiene
Tutti i proprietari sono invitati raccogliere le deiezioni dei propri cani e gettarle negli
appositi contenitori.
DATA: ______________ Firma Per Accettazione ______________________________
A cura dell’associazione “Urban Dogs ASD”

N° TESSERA: __________________
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