
 

 

Modulo di iscrizione Corso Operatore Pet Therapy CANE 2017 

 

da inviare alla ‘’Fattoria Didattica La Serra’’ in collaborazione con l’associazione ‘’Asino a 

chi?’’, tramite email a: info@fattoriadidatticalaserra.it 

 

NOME COGNOME   

VIA N°   

CITTA' PROV. CAP 

NATA/O   A  IL   

EMAIL TEL.   

C.F. PROFESSIONE   

 

 

IL SOTTO SCRITTO DICHIARA 

Di voler fruire dei servizi offerti dalla associazione secondo le modalità stabilite dalla stessa 

previo regolare versamento delle quote.  

Di trovarsi in buono stato di salute. 

Di consentire ai sensi del d.Lgs 196 del 30/06/03, il trattamento dei dati personali nello 

svolgimento del rapporto associativo, secondo principi di correttezza e trasparenza. I dati 

comunicati, non saranno diffusi a terze parti e potranno essere utilizzati per l’invio della 

corrispondenza. Il sottoscritto potrà, in qualsiasi momento, richiedere la modifica o la 

cancellazione dei dati.  

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

o Le informazioni fornite verranno trattate esclusivamente per finalità di tipo 

amministrativo (contabilità e creazione anagrafiche). Per creazione anagrafiche si 

intende la creazione di archivi al fine di poter inviare e-mail riguardanti iniziative 

dell’associazione o nuovi corsi. Potrete accedere alle informazioni in nostro 

possesso ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.L. sulla privacy 196/2003 inviando 

una richiesta scritta al titolare del trattamento dati all’indirizzo dell’associazione 

stessa: Associazione di promozione sociale Asino a Chi? via Stradiola, loc. 

Ceppaiano 56040 Crespina Lorenzana (PI). 

o Per esigenze organizzative, la Segreteria si riserva di poter modificare la sede del 

corso e le date degli incontri. Il partecipante sarà in questo caso informato 

dell’eventuale cambiamento con almeno una settimana di anticipo rispetto 

all’inizio del percorso formativo. Si riserva, inoltre, di poter sostituire i docenti indicati 

con altri docenti di pari livello professionale per esigenze organizzative dell’Istituto. 



o L’associazione si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato 

dandone comunicazione via e-mail ai partecipanti entro 5 gg prima della data di 

inizio corso, in tal caso unico nostro obbligo sarà provvedere al rimborso 

dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri.  

o Qualora il partecipante, per ragioni personali e non imputabili alla Fattoria 

Didattica La Serra o all’associazione ‘’Asino a chi?’’, dovesse decidere di non 

frequentare più il corso di formazione a cui era iscritto, entro 15 gg, potrà esercitare 

il proprio diritto di recesso con disdetta del contratto firmato. Il partecipante avrà 

diritto a rimborso. Tale rimborso, in ogni caso, non sarà comprensivo dell’importo di 

150 euro versati come quota di iscrizione all’associazione e spese amministrative. 

o La disdetta dovrà avvenire per iscritto a mezzo posta con A/R o per e-mail 

all’indirizzo: Associazione di promozione sociale Asino a Chi? via Stradiola, loc. 

Ceppaiano 56040 Crespina Lorenzana (PI) o per email a: info@fattoriadidattica.it. 

Nel caso in cui il recesso dovesse avvenire 14 gg prima dell’inizio del corso, il 

rimborso sarà del 50% dell’importo della quota di iscrizione, dopo questo termine la 

quota di prenotazione non potrà più essere rimborsata. 

Nel caso in cui, nel giorno dell’inizio del corso, non fosse pervenuta alcuna disdetta 

da parte del corsista, gli verrà addebitato il costo dell’intero corso. 

 

Luogo e data                                                                                              Firma 

 

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

  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL CORSO 

 

Per potersi iscrivere è necessario effettuare il versamento della quota di iscrizione 

ed inviare fotocopia di un documento di identità, scheda di iscrizione debitamente 

compilata e attestazione del pagamento effettuato tramite e-mail all’indirizzo:  

info@fattoriadidattica.it 

Il pagamento dovrà essere effettuato presso: 

 

BANCA POPOLARE DI VICENZA, PONSACCO (PI) 

IBAN: IT 62 S057 2870 9503 9957 1244570  

INTESTATO A: ASSOCIAZIONE ASINO A CHI?  

 

 

Secondo le modalità riportate nella seguente tabella: 

 



 

* (Sarà previsto uno sconto del 10%  a chiunque porti un amico   

e si iscriva all’intero corso) 

Coloro che intendono iscriversi a uno o più   moduli successivi al Propedeutico dovranno 

dimostrare l’avvenuta frequenza dei moduli precedenti trasmettendo il programma svolto.  

Il programma  sarà valutato dalla segreteria  e l’ammissione sarà a discrezione della stessa 

DICHIARO CHE INTENDO ISCRIVERMI: 

CORSO COMPLETO    

CORSO BASE     

CORSO  AVANZATO    

 

IL SOTTOSCRITO AUTORIZZA 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, ai sensi degli art. 10 e 320 del c.c. e degli art. 96 e 97 

legge del 22/4/1941, n.633, legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione, in 

qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o o qualsiasi 

altro mezzo di diffusione mediatica, nonché autorizza alla conservazione delle foto stesse 

negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente 

di carattere culturale. La presente liberatoria ed autorizzazione, potrà in qualsiasi 

momento essere revocata previa comunicazione scritta da inviarci via mail o consegnarci 

a mano.         

          In Fede 

         ………………………….. 

Nego il consenso alla diffusione dei dati personali (nome, qualifica, e-mail) agli altri 

partecipanti del corso. (Barrare la casella)                                                                

Nego il consenso a ricevere ulteriori informazioni (Barrare la casella)      

                

  Con la presente il partecipante richiede contestualmente l’ammissione a socio .   

COSTO TOT. DEL 

CORSO (*) 

1850  EURO    

     

COSTO DEL CORSO 

RATEIZZATO(*) 

ISCRIZIONE 180 EURO    

 1 RATA 70 EURO ENTRO IL 24/03/2017 

 Anticipo Corso Base 110 EURO ENTRO IL 26/03/2017 

 2 RATA 180 EURO ENTRO IL 28/04/2016 

 3 RATA 180 EURO ENTRO IL    26/05/2017 

 4 RATA 180 EURO ENTRO IL    23/06/2017 

 Anticipo Corso Avanzato 190 EURO ENTRO IL    28/06/2017 

 5 RATA 180 EURO ENTRO IL    15/09/2017 

 6 RATA 180 EURO ENTRO IL     13/10/2017 

 7 RATA 180 EURO ENTRO IL     10/11/2017 

 Tirocinio 140 EURO ENTRO IL   Inizio tirocinio 

 

Tirocinio   80 EURO ENTRO IL 

  Dopo 15 ore    

tirocinio 


