
 

Centro Cinofilo Città di Verona A.S.D. – Via Euclide, 7 – 37138 Verona 
Cod. Fiscale: 93224180237 – P.Iva: 04104580230 

e-mail: info@livedog.it  tel.: 3484040297 

      DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO  
 

 
                                                                                                Spett.      Associazione Sportiva Dilettantistica 
                                                                                                               Centro Cinofilo Città di Verona 
                                                                                                               Via  Euclide, 7- 37138 Verona   (Vr) 
 
 

NB.: (COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO BEN LEGGIBILE) 
 

Il/La  sottoscritto/a:    
 
COGNOME_______________________________NOME_______________________________ 
 
cell._______________e-mail________________________ Codice Fiscale__________________ 
 
Nato il  _____/____/____    a _____________________________________Prov. ____________ 
 
residente a ______________________________________ prov. ________ cap ______________ 
 
in via _____________________________________________________________ n° _________ 
 

                                                                                         CHIEDE 
 

               Di essere ammesso quale socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona  
             

Che il sot toscri t to sopra citato, una volta ammesso quale socio dal  Comitato Diret t ivo della ASD, venga autorizzato a 
fruire delle attività cinotecniche sia di formazione che pratiche, rese dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di 
Verona, in forma organizzata in tutti gli spazi coperti e scoperti, indicati dalla medesima ASD. Dichiara, in tal senso, di aver preso 
preventivamente visione delle norme statutarie e del regolamento, che disciplina l’associazione, le modalità di funzionamento di dette attività 
organizzate e di accettarne integralmente il contenuto. 
In particolare dichiara: 

 
Di essere a conoscenza che, a norma di statuto, i diritti attivi e passivi del socio sono esercitabili solo se è in    regola con   i pagamenti 
per le attività sportive cinotecniche usufruite, e con il pagamento della tessera sociale annuale che ha validità sociale dall’1settembre al 
31 agosto dell’anno successivo.  
Di essere a conoscenza del fatto che la polizza assicurativa posta a copertura, dei soci, copre la sola invalidità permanente da infortunio 
o della morte, e delle fratture. Rimane coperta, a termini di polizza, la Responsabilità Civile verso Terzi degli operatori. 
(resta nella disponibilità del socio/esercente la potestà genitoriale la facoltà di stipulare un’assicurazione integrativa per il figlio minore). 
Di consentire espressamente, a termini di legge – in particolare ex d.lgs 196/2003 – che gli operatori dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona, o loro incaricati, debitamente e previamente identificati, possano fotografare o riprendere 
con appositi supporti elettronici, i fruitori maggiorenni e i loro cani, dei servizi organizzati da detta Associazione.  Si autorizza la 
pubblicazione delle stesse immagini e riprese sul sito internet ufficiale dell’Associazione, chat, social e dell’AICS nei vari 
coordinamenti. 
Di ricevere, l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 e art. 13 del 
Regolamento Europeo 2016/679 dal 25 maggio GDPR 2018, consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto 
associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con 
cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme 
statutarie, e che il trattamento dei  
 
dati personali che la riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 

 
 
 

Luogo   ____                        Data                           Firma  __________                                     
 
 
Proprietario del cane di nome__________________________ razza______________________ nato il________________ M   F     I     S 

 
    
 


