
TABUI CENTRO CINOFILO  

di Luca Robolini 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ 

Nato/a a  ____________________ ( __ ) 

Residente in via/piazza_______________________________________ 

Comune di___________________     Cap ___________  Provincia di ___  

C.F.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Cell: ______________________________         email: ______________________  

 

Chiede  
      

di iscriversi alla giornata formativa del 04/07/2021: Stare col Cane dalla A alla Z  

Al costo di € 50,00. 

Al momento dell’iscrizione sarà dovuto il versamento totale del costo della giornata, 

tramite Bonifico Bancario, Paypal o direttamente presso la sede del Centro prima della 

chiusura delle iscrizioni fissata in data 27/06/2021.  

Dati per effettuazione pagamento tramite bonifico bancario:  

 

c/c intestato a: Tabui Centro Cinofilo di Luca Robolini 

IBAN: IT 46 L 0200 8513 0000 1060 186 27   

CAUSALE: Iscrizione stage 04/07/2021 

(inviare copia del bonifico e del modulo compilato a: Info@tabui.it)  

 
La mancata presenza non dà diritto alla restituzione della caparra, né totale né parziale. Ricordiamo 

che Tabui Centro Cinofilo si riserva il diritto di annullare l’evento per cause di forza maggiore e/o 

problemi di origine organizzativa, garantendo un’altra data per lo stesso evento. In caso di mal 

tempo, tutti gli iscritti verranno tempestivamente avvisati sull’eventuale sede, diversa dal Centro, in 

cui si terrà il corso.  

Data e luogo __/__/2021, ______________   Firma             

_________________________ 

Luca Robolini
IT 46 L 0200 8515 3000 0106 0186 27



 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ACCONSENTE  

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione 

del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di 

cui all’informativa allegata.  

Letto, confermato e sottoscritto ,  

Lì, __/__/2021 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

_____________________________________  

 

Tabui Centro Cinofilo – Strada Dei Roncà Paderno d’Adda (LC) Contatti: 

centro.tabui@gmail.com - Cell: 339 56 84 253 

 www.tabui.it  

 @TabuiCentroCinofilo     tabui_centro_cinofilo  

  

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003  

Gentile Signore/a, Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in 

materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi 

dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: uso interno  

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale - informatizzato  

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della fatturazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali 

dati, potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto la mancata prosecuzione del 

rapporto.  

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione  

5. Il titolare del trattamento è: Luca Robolini.  

6. Il responsabile del trattamento è Luca Robolini.  

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.  

8. Si ricorda che fotografie e/o video della giornata potrebbero essere utilizzati a fini pubblicitari sui 

social media quali Facebook e Instagram, siti web o altri.  


