
 

 

 

INFORMATIVA 

Chiediamo ad ogni corsista di compilare i seguenti due moduli:  

1. Modulo d’iscrizione al corso desiderato. 

2. Modulo d’iscrizione all’Associazione Vita da Cani ASD di €20.  

La quota di ogni corso comprende:  

o Lezioni teoriche e pratiche.  

o Materiale didattico.  

o Coffee break.  

o Costo d’esame.  

La quota di eventuale pranzo è a carico dei corsisti.  

All’atto dell’iscrizione viene richiesta una caparra di € 200. 

IMPORTANTE!  

Si prega di stampare e compilare il seguente modulo, acquisirlo mediante scanner o fotografia ed inviarlo tramite 

mail a formazione@vitadacaniasd.com.  

Insieme al modulo di iscrizione al corso viene richiesto di allegare la copia del bonifico della caparra di €200 + € 20 

d’iscrizione all’Associazione (totale €220).  

Il pagamento dovrà essere versato all’IBAN dell’Associazione:  

IT 03W 0760 1018 0000 0073 854309.  

Per quanto riguarda il pagamento del rimanente versamento, verranno fornite le nuove coordinate bancarie.   

NB: il modulo di iscrizione prevede l’impegno del discente ad assolvere ai costi totali del corso prescelto anche 

qualora non possa, per motivi personali, partecipare al progetto formativo.  

NB: chi fosse in possesso di attestazione del corso propedeutico (e avanzato) perché precedentemente svolti in altro 

corso è pregato di avvisare e fornire l’attestato.   

 

Grazie per l’attenzione!  

 

Alain Satti, responsabile IAA 

Gloria Ceolin, responsabile formazione 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:formazione@vitadacaniasd.com


 

NOME  COGNOME  

DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  

RESIDENTE IN 
VIA/NR 

 
COMUNE 
(PROVINCIA) 

 

CODICE FISCALE  PARTITA IVA  

MAIL  CELLULARE   

Dichiaro di aver letto e compreso il regolamento presente sul sito www.vitadacaniasd.com, di accettarlo in ogni sua 

parte e chiedo di iscrivermi al seguente corso:  

□ CORSO COADIUTORE DEL CANE IN IAA        
o Il costo del corso Propedeutico è di €310 

o Il costo del corso Base teorico è di €990 

o Il costo del corso Base pratico è di €990  

o Il costo del corso Avanzato è di €880  

TOT € 3170 

□ CORSO INTEGRATIVO COADIUTORE GATTO-CONIGLIO        
(solo per coloro che hanno conseguito l’attestato di coadiutore del cane) 

 TOT € 150 

□ CORSO COADIUTORE DEL CAVALLO IN IAA         
o Il costo del corso Propedeutico è di €310 

o Il costo del corso Base è di €700 

o Il costo del corso Avanzato è di €880 

TOT € 1890 

□ CORSO COADIUTORE DELL’ASINO IN IAA          
o Il costo del corso Propedeutico è di €310 

o Il costo del corso Base è di €700 

o Il costo del corso Avanzato è di €880 

TOT € 1890 

□ CORSO PER MEDICO VETERINARIO IN IAA        
o Il costo del corso Propedeutico è di €310 

o Il costo del corso Base è di €900 

o Il costo del corso Avanzato è di €880 

TOT € 2090 

□ CORSO RESPONSABILE DI PROGETTO E REFERENTE D’INTERVENTO IN IAA  
o Il costo del corso Propedeutico è di €310 

o Il costo del corso Base è di €990 

o Il costo del corso avanzato è di €880 

TOT € 2180 

LUOGO e DATA: _______________________________  FIRMA: _______________________________  

 

http://www.vitadacaniasd.com/


 

 

 

NOME  COGNOME  

DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  

RESIDENTE IN VIA/NR  COMUNE (PROVINCIA)  

CODICE FISCALE  PARTITA IVA  

MAIL  CELLULARE   

 

Chiedo di iscrivermi all’ASD Vita da Cani per l’anno sportivo _____________ si rilascia la tessera nr _______________ 

(a cura della segreteria) 

Verso la quota di €20 (venti) per rinnovo. 

Devo iscrivermi al corso di Referente d’Intervento, Responsabile di Progetto o Coadiutore in IAA come da 

apposito modulo allegato quindi verso la quota di iscrizione all’associazione assieme all’anticipo  

           della quota di partecipazione al corso.  

 

Il versamento va fatto mediante bonifico bancario intestato a: ASSOCIAZIONE VITA DA CANI  

IBAN 

IT 03 W 07601 01800 000073854309 

 

LUOGO E DATA: _______________________________  FIRMA: _______________________________  

 
Informatica sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 

Titolare del trattamento è l’Asd Vita da Cani con sede in via Doss della Pianeta, Stenico. I dati personale che ci fornisci (nome, cognome, indirizzo, recapiti, 

fotografia, ecc.) saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, in particolar modo per fornirti servizi di informazione e 

aggiornamento, per la corrispondenza e la rintracciabilità degli aderenti alle diverse attività svolte e per l’iscrizione allo CSEN. I dati saranno trattati 

esclusivamente dell’Asd Vita da Cani con strumenti elettronici e cartacei con accesso riservato agli addetti dell’associazione che hanno predisposto tutte le misure 

di sicurezza utili per ridurre al minimo rischio di violazione della privacy da parte di terzi. Ricordiamo che la trasmissione dei tuoi dati personali avviene sempre 

sotto la tua responsabilità. Ai senti dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, ti segnaliamo che hai diritto di chiedere e ottenere, in qualsiasi momento, l’accesso, la 

cancellazione o la modifica dei tuoi dati personali oppure il blocco del trattamento.  

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Fornisco l’autorizzazione al trattamento dei miei dati personali, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, anche per l’invio del 

materiale formativo attraverso la posta tradizionale e la posta elettronica.   

Autorizzazione all’utilizzo dell’immagine personale 

Fornisco l’autorizzazione per l’utilizzo della mia immagine personale in foto e video, raccolta durante lo svolgimento di attività cinofile alle quali 

parteciperò anche con il mio cane, per la sua diffusione su web e su stampati, ai fini dell’attività dell’associazione e di quelle a essa collegate.  

Autorizzazione all’inserimento delle mailing list dell’Asd Vita da Cani 

Desidero che il mio nominativo sia inserito nelle mailing list di Vita da Cani per essere informato sulle attività dell’associazione.  

 

 

 

LUOGO E DATA: _______________________________     FIRMA: _______________________________  

 


