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emozioni e legami che curano

PREISCRIZIONE AL CORSO

“Interventi Assistiti con gli Animali”
LIVELLO PROPEDEUTICO

previsto dalle Linee Guida Nazionali e Regionali
Informativa ai sensi degli art. 13 e 7 del 

D.L.gs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 
Regolamento UE 679/2016 e s.m.i. 

I dati personali sono raccolti direttamente dall’interessato allo 
scopo di essere pre-iscritto al corso propedeutico sugli 
I.A.A.; il trattamento dei dati raccolti è effettuato anche con 
l’ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto di misure idonee a 
garantire la sicurezza e la riservatezza ed è finalizzato esclusi-
vamente a consentire lo svolgimento del rapporto con l’asso-
ciazione. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, 
quali ausiliari della Associazione e a soggetti terzi che presta-
no servizi strettamente connessi alla vita associativa solo e 
nella stretta misura in cui tale comunicazione sia necessaria.
Il titolare dei dati ha diritto, di aggiornare e rettificare i dati 
nonché di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 
trattamento dei propri dati ancorchè pertinenti allo scopo 
della raccolta. Inoltre ha diritto di opporsi al trattamento dei 
propri dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario.
Titolare del trattamento è l’Associazione Un Cane per Sorri-
dere Onlus con sede in Mirabello Monferrato, Vicolo Monte-
grappa,1. Responsabile del trattamento è il presidente 
dell’Associazione.

nome

cognome

cittadinaza

telefono

e-mail

professione

data di nascita

residenza

titolo di studio
sono interessato/ta a partecipare al corso
propedeutico presso la sede di:

cod. fiscale

- Alessandria
- Casale Monferrato

data ________________   firma ___________________________

Ho letto l’informativa ai sensi del D.L.gs. 30/06/2003 n. 196 e del 
Regolamento UE 679/2016 e s.m.i. riportata sul retro e accetto le 
condizioni del trattamento dei miei dati personali

Roberto Crepaldi
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