
Il Lavoro attraverso il figurante 
18/19/ Marzo 2022

Modulo iscrizione  
Cognome______________________________  Nome______________________________

E-Mail_________________________________ Indirizzo_____________________________

Città_________________________ Prov.__________________Cap____________________

COD.FISC. o P.I._____________________________________Tel._____________________

In caso di non  raggiungimento  del numero minimo di partecipanti o causa restrizioni COVID, alla data del 1 
Maggio 2021 o della seconda data prevista del 2 Ottobre 2021,  la quote versate verranno  restituite senza 
nessuna penale entro 20 giorni dal l'annullamento. 
La quota versata non potrà essere restituita in nessun caso tranne come sopra, ma potrà essere ceduta ad 
altra persona indicata da chi ha versato la quota.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 85,00 uditore
€ 125,00 binomio

Prenotazione pranzi ▢ 1º giorno ▢ 2° giorno al costo di € 12,00 a pasto da versare in loco
Con menù fisso 1 primo piatto, un secondo piatto, contorno, acqua, caffè 
Menù: ▢  Classico ▢ Vegetariano ▢ Vegano ▢ Celiaco ▢ intolleranze specificare___________________

Pagamenti a mezzo bonifico sul conto Banca Etica intestato a Meravigliosa vita da cani ASD  
COD IBAN IT80Y 0501 8032 0000 0012 4584 93 

Causale:  Iscrizione lo sviluppo delle attività innate se l'ordinante è diverso dal corsista indicare il nome e 
cognome

Oppure attraverso l’App Meravigliosa vita da cani ( scaricabile su Apple Store o Google Play ) con carta di 
credito o Paypal nella sezione Servizi—> Formazione 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai soli fini dell'organizzazione di questo evento e per eventuali 
comunicazioni a future iniziative di MERAVIGLIOSA VITA DA CANI ASD, e autorizzo la stessa MERAVIGLIOSA 
VITA DA CANI ASD all'uso del materiale Fotografico e Video riportante la mia immagine per la divulgazione a mezzo 
i canali informatici e cartacei di MERAVIGLIOSA VITA DA CANI ASD. Ai sensi del D.L. 30/06/2003 N 196 codice in 
materia dei dati personali  

Le riprese Audio, Video e Fotografiche sono consentite solo con l'autorizzazione del relatore, ed eventualmente 
concesse, saranno ad uso esclusivo privato e non divulgabili  in nessun caso. Ai sensi del D.L. 22 aprile 1941 n. 633 e 
successive modificazioni in materia Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio 

Da restituire compilato in tutte le sue parti e firmato via mail  meravigliosavitadacani@gmail.com  

Il presente modulo non seguito dall’attestazione del versamento non da diritto nessun diritto di prelazione o 
partecipazione agli incontri. Non vi è scadenza per l’iscrizione se non il raggiungimento massimo di partecipanti come 
bidoni per un totale di 15 

                                                                                                               FIRMA 

mailto:meravigliosavitadacani@gmail.com


DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ  

 DICHIARO: 

Il sottoscritto/a_________________________________Nato/a___________________Il___________


Residente in______________________________ Via_______________________________________                                                                                                                                 


Di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività 
proposte.


Di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è 
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività


Di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da 
suddette azioni, sia civilmente che penalmente;


Di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. 


Di non effettuare foto o video se no autorizzati dall’organizzazione. Autorizza altresì la eventuale  
pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante le ore di corso nei mezzi di 
comunicazione usati dall’organizzazione quali ad esempio, locandine, cd, internet, ecc..

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o 
riserve e a titolo completamente gratuito.


Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’associazione Meravigliosa 
vita da cani  al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da 
opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà 
esclusivamente per finalità legate all’evento.

In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente 
l’organizzazione, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della 
sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi 
o cose nello svolgimento delle stesse, si impegna inoltre ad avere un comportamento conforme ai 
principi di correttezza e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle 
indicazioni dello staff organizzativo che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;


Il/La sottoscritto/a sotto mia responsabilità di risultare in stato di buona salute psicofisica, di non 
presentare controindicazioni alla pratica di attività sportiva non agonistica, di esonerare 
Meravigliosa vita da cani asd-aps da ogni responsabilità e conseguenza derivante da malori e/o 
infortuni imputabili alla non idonea condizione fisica.


DATI CANE:


Nome_________________Razza___________________Età_________Microchip__________________


Autocertifico che il cane iscritto all’evento è esente da malattie trasmissibili a persone o altri 
animali dichiarando che il cane in oggetto si trova in stato di buona salute. Dichiaro che il cane in 
questione è assicurato  ▢  non è assicurato ▢  con assicurazione privata e che risponderò 
personalmente di eventuali danni a terzi provocati dal suddetto (verso cani, persone ed oggetti).

Sollevo l’ associazione Meravigliosa vita da cani  dalla responsabilità di fughe o lesioni del cane 
sopracitato, da qualsiasi forma di infortunio o danno provocato verso il mio cane o dal mio cane 
verso altri.


Data                                                                                            Firma


