
PROGETTO ATMA: 
ATTIVITÀ E TERAPIE MEDIANTE L’ANIMALE

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Corso teorico e pratico per Operatori in attività e terapie mediante l’animale

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome: Nome:

Indirizzo:

Città: CAP:

Cell.: Telefono:

Nato/a In data:

Codice Fiscale:

Titolo di studio:

Professione:

e-mail:

iscrizione al corso di

con inizio in data

DATI DEL CANE (in caso di partecipazione)

Nome Razza

Età Taglia

Sesso Sterilizzazione

Con chi vive il cane

Eventuali problematiche comportamentali o difficoltà fisiche



ULTERIORI INfORMAZIONI DI PARTECIPAZIONE

Come sei venuto a sapere dei nostri corsi?

Motivazioni/aspettative rispetto al corso:

Precedenti esperienze in ambito cinofilo:

Eventuali richieste:

La partecipazione sarà resa nota al richiedente entro 15 gg dalla data di inizio corso. 
Ci si riserva la facoltà di annullare e/o rinviare il corso qualora non si raggiunga il numero minimo stabilito.



Informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196/2003 (denominato Codice della privacy) ha ad oggetto la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indica-
ta, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. La informiamo inoltre che il personale che tratta i Suoi dati è incaricato dello 
svolgimento delle singole operazioni con istruzioni scritte e può avere accesso alle informazioni che siano 
strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che, la Cooperativa sociale “Il Millepiedi”, per 
consentire l’iscrizione, dovrà raccogliere e trattare una serie di dati comuni e sensibili. In particolare, per il 
Suo caso dovremo raccogliere, cognome, nome, indirizzo di residenza, numero di cellulare, recapito tele-
fonico nonché il codice fiscale per il rilascio di regolare fattura e quant’altro sopra indicato. I dati perso-
nali comuni e sensibili, sono trattati per finalità strettamente correlate alla gestione del rapporto legato 
all’attività.
I dati di cui sopra, saranno oggetto di trattamento in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, 
elettronico o telematico comunque nel pieno rispetto della normativa citata. La raccolta dei dati, comuni 
e sensibili, è obbligatoria per consentire l’iscrizione. Un’eventuale rifiuto a conferirli, renderà impossibile 
accedere al medesimo.  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali che riguardano le immagine saranno trattati da 
“IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE ARL” , in qualità di Titolare del trattamento dati, per lo svolgimento 
delle attività. La informiamo che il conferimento dei dati è necessario  per consentire la eventuale rea-
lizzazione di servizi fotografici – filmati ecc. e l’eventuale rifiuto a fornire gli stessi per tale finalità potrà 
determinare l’impossibilità per il Titolare di eseguire il servizio fotografico ma non di consentire la regolare 
iscrizione.  Tali immagini potranno essere trattate con strumenti elettronici e non elettronici e potranno 
venirne a conoscenza incaricati/responsabili che operano per l’attività, nominati per iscritto ed espres-
samente designati dal Titolare a prenderne visione. La pubblicazione delle immagini riprese da “IL MILLE-
PIEDI COOPERATIVA SOCIALE ARL ”, per uso di divulgazione a fini didattici ed esplicativi dell’attività svolta 
(a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: realizzazione e diffusione di riprese e/o fotografie, 
realizzate, ai fini della documentazione dell’attività svolta per eventuali iniziative pubbliche o di studio, 
riguardante l’esperienza de Il Millepiedi cooperativa sociale arl), senza limiti di tempo, spazio e supporto 
utilizzato (cd, dvd, ecc) e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, la pubblicazione 
delle immagini del minore a mezzo di:
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati, che non rientrano nelle 
categorie di “responsabili”, ovvero di “Incaricati”, utilizzeranno i dati in qualità di “Titolari autonomi del 
trattamento” ai sensi della normativa Privacy, essendo estranei all’originario trattamento effettuato pres-
so la nostra cooperativa.
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 
n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiorna-
mento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del Trattamento “IL MILLEPIEDI CO-
OPERATIVA SOCIALE ARL”, Via  Tempio malatestiano,3 Rimini, potrà chiedere l’elenco aggiornato compren-
sivo degli indirizzi degli soggetti nominati responsabili del trattamento.   Utilizzando gli stessi riferimenti 
potrà revocare l’autorizzazione a trattare i dati conferiti per le finalità sopra indicate. 

Data ………………………………………….     Firma ……………………………………………. …………………. 


