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CORSO ISTRUTTORI CINOFILI PER CANI A SUPPORTO DISABILITÀ 
 

 

Il/La sottoscritt_ ______________________________ nato_ a _____________________________________  il 

_________________________.  

C.F./P.IVA _____________________________________ 

Indirizzo via ____________________________________________ n. _______ cap.________ comune  

____________ provincia ___________ Tel. _______________ cell.______________________  e-

mail___________________@_______________________       

CHIEDE   

L’iscrizione al corso: 

 

 con il proprio cane - Non possono partecipare cani aggressivi su persone ed altri cani. 

     Dati del cane:  

     NOME ________________________________ RAZZA _____________________________ 

     SESSO ____________  STERILIZZATA/CASTRATO/INTERO _______________________  

     ETÀ_____________      MICROCHIP _________________________  

 senza cane  

Il/La sottoscritt_  _____________________________________ dichiara di essere a conoscenza che il costo del 

corso è pari ad € 1.200,00 + IVA inclusa e di rispettare le seguenti tempistiche di pagamento: 

€ 300,00 IVA inclusa all'atto dell'iscrizione e la rimanente somma di € 900,00 IVA inclusa in 

 

braio, marzo ed aprile 

2019. 
 
Il pagamento della quota di iscrizione deve avvenire prima della data di inizio corso e può avvenire tramite: 

□ contanti 

□ assegno 

□ POS presso l’Agenzia Formativa Hashtag 

□ bonifico sul conto bancario intestato ad Hashtag Formazione e Benessere S.r.l.s., 

codice IBAN  IT39 U063 7071 13 00000 1 0008 518 – Causale istruttori cani a supporto di disabilità 

 

 

Data ____________     Firma _______________________ 

http://www.hashtagformazione.com/
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Informativa agli interessati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 

“Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 

 
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le 

finalità previste dallo svolgimento del corso, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 

 

A tal fine le facciamo presente che:Hashtag Formazione e Benessere S.r.l.s. è il titolare del trattamento (dati di 

contatto: via Milano n. 4 – 56025 Pontederea (PI); (hashtagformazione@pec.it). 

 

Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o 

informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al corso. 

 

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto 

di diffusione. 

 

I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla 

conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa.  

 

 

Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la 

cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento 

per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati 

(hashtagformazione@pec.it). 
 

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate 

sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/)  

 

 

Data…………….. 

 

           Firma per presa visione 

 

           …………………………. 
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