
DESIDERO ISCRIVERMI AL CORSO DI:
OPERATORE CINOFILO

NOME COGNOME_________________________________________________________
DATA DI NASCITA ________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA ______________________________________________________
CODICE FISCALE _________________________________________________________
INDIRIZZO CITTÀ CAP_____________________________________________________
CELLULARE EMAIL_______________________________________________________
N° TESSERA CSEN_________________________________________________________
COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO? 
__________________________________________________________________________

SEDI E DATE DEI CORSI

I Corsi si terranno presso la sede dell’Accademia Cinofila Fiorentina nelle date previste e pubblicate 
sul sito www.accademiacinofilafiorentina.it. L’Accademia Cinofila Fiorentina potrà in ogni momento 
comunicare eventuali variazioni relative alla sede, alle date dei corsi ed all’ordine delle lezioni.

DISDETTA

Il Partecipante potrà annullare o rinviare l’iscrizione al corso in ogni momento fino al giorno precedente
il loro inizio, dandone comunicazione scritta all’Accademia Cinofila Fiorentina. Resta peraltro inteso 
che, qualora tale comunicazione non pervenga all’Accademia Cinofila Fiorentina almeno 6 giorni 
lavorativi prima della data di inizio del corso, il partecipante sarà tenuto a corrispondere allAccademia 
Cinofila Fiorentina, a titolo di penale, il 75% del corrispettivo individuale previsto. Il partecipante sarà 
comunque tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo individuale, in caso di mancata disdetta, qualora
il partecipante designato non si presenti al corso alla data stabilita o interrompa la frequenza al corso 
stesso.

DIRITTO D’AUTORE

Il Partecipante prende atto per sé e per i partecipanti che i corsi ed il materiale ad essi relativo sono di 
proprietà dell’Accademia Cinofila Fiorentina. Nei corsi organizzati dall’Accademia Cinofila 
Fiorentina con materiale di altre Associazioni o Società tale documentazione è di proprietà di queste 
ultime.
Il partecipante si impegna a non trarre copia di tale materiale, a non diffonderne presso terzi il 
contenuto, a non cederlo a terzi e a non svolgere né far svolgere ad altri corsi basati su detta 
documentazione.



REGOLE DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti sono tenuti a:
a) utilizzare materiali e attrezzature dell’Accademia Cinofila Fiorentina con la massima cura e 
diligenza;
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dall’Accademia Cinofila 
Fiorentina, ovvero dagli enti ospiti;
c) registrazioni video e/o audio o fotografie devono essere consentite dal docente;
d) saranno tollerate un massimo di assenze pari al 20% delle ore del corso.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno 
rispetto delle norme della legge a tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento di dati 
personali (Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003). L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di 
uso interno e per comunicazioni istituzionali dall’Accademia Cinofila Fiorentina. È facoltà del 
partecipante richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo a: 
infopoderaccio@gmail.com. Titolare delle informazioni fornite è l’Accademia Cinofila Fiorentina.

TRATTAMENTO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO-VIDEO

Le riprese fotografiche e/o audio-video nelle quali compaia il Partecipante potranno essere utilizzate 
all’interno dell’Accademia Cinofila Fiorentina per l’eventuale pubblicazione sulla stampa sociale o 
sul sito Web.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corso ha un costo totale di € 550,00+150€ PER ESAME E TESSERINO TECNICO. E’ possibile 
pagare in un’unica soluzione oppure con le seguenti rate: 
• € 200 all’avvenuta conferma dell’ammissione al corso;
• € 200 da versare entro 31 Gennaio 2017;
• € 150,00 da versare entro il 15 Marzo 2017;
• Saldo esame, diploma e tesserino tecnico € 150,00. 

IL MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE ENTRO LE SUDDETTE SCADENZE 
COMPORTA L’IMMEDIATA ESPULSIONE DAL CORSO.
Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario intestato a intestato
ASSOCIAZIONE IL PODERACCIO - IBAN IT29 J0760 10280 00000628 61596  

sul conto di Poste Italiane

Firenze lì ___________________________________________________________________________

Il Partecipante (firma)_________________________________________________________________

Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le disposizioni
di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7.

Il Partecipante (firma)__________________________________________________________________

In relazione alla D.Lgs. 196/2003 esprimo il consenso rispetto al trattamento dei dati personali i quali 
saranno utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto.

Il Partecipante (firma)__________________________________________________________________



CODICE ETICO-DEONTOLOGICO

Gli Associati CSEN si dichiarano d’accordo nell’accettare e rispettare il seguente codice etico ed ogni
membro che dovesse violarne le norme e/o i principi potrà essere sottoposto dall’Ente ad azione disciplinare.
Il settore Cinofilia del CSEN riconosce come principio imprescindibile il rispetto da parte delle Associazioni
affiliate a CSEN delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e delle delibere del CIO, del CONI e del CSEN.

Gli Associati CSEN: 1. Considerano di primaria importanza il benessere a lungo termine del cane. 2. Si
astengono dal compiere atti di crudeltà o maltrattamento nei confronti dei cani. 3. Si assicurano che tutti i
cani sotto la propria responsabilità siano sotto effettivo controllo nelle aree pubbliche e si preoccupano di

raccogliere i loro bisogni. 4. Utilizzano tecniche di addestramento basate sulla ricerca scientifica e, in
particolar modo, sui principi di rinforzo positivo. 5. Promuovono la proprietà coscienziosa del cane e

includono nei programmi di educazione cinofila il concetto di proprietario socialmente responsabile. 6.
Promuovono una relazione equilibrata e positiva tra proprietario e cane. 7. Trattano con rispetto tutti i soci e i

loro cani, considerando il loro benessere fisico ed emotivo, e adottando i necessari criteri di sicurezza. 8.
Delineano con obiettività, chiarezza e competenza i programmi da svolgere evitando di proporre corsi inutili
e superflui. 9. Sono disponibili ad acquisire le nuove metodologie, tecniche e strumenti di addestramento. 10.
Esercitano l’attività di istruttore (educatore/tecnico) cinofilo al meglio delle proprie capacità e senza superare

i limiti della propria esperienza. 11. Evitano di somministrare farmaci o di eseguire diagnosi mediche,
consigliando, invece, ai soci di rivolgersi a veterinari qualificati. 12. Proseguono la propria crescita culturale,

aggiornandosi e frequentando conferenze e seminari, workshop altre opportunità formative, allo scopo di
fornire ai soci un servizio qualificato, aggiornato, basato su principi scientifici e sulla migliore esperienza

pratica attualmente in uso. 13. Rispettano la riservatezza e la privacy dei soci. 14. Si astengono dal
promettere incondizionati “metodi garantiti” o “tecniche segrete”. 15. Si astengono dall’utilizzare nelle
pubblicità, materiali promozionali o altra comunicazione, falsi titoli, diplomi o certificazioni di cui gli

Associati non sono in possesso. 16. Evitano di incrementare l’attività o di esercitare la propria funzione in
maniera scorretta o poco qualificata. 17. Evitano di utilizzare il nome del CSEN in una maniera

inappropriata, che possa in qualsiasi modo o maniera screditare l’Ente, la sua struttura, i suoi Associati e/o la
sua attività. 18. Non utilizzano l'appartenenza a CSEN ed evitano di parlare a nome dell'Ente nella
promozione e commercio di un proprio servizio o prodotto. 19. Evitano la diffamazione pubblica dei

colleghi, rispettando le loro opinioni e/o il loro diritto di seguire i propri metodi, sempre in accordo con i
principi etici del codice. 20. Agiscono rispettando le leggi locali e nazionali. Ho letto il codice etico del

CSEN e mi impegno a rispettarlo, seguendone ed osservandone tutti le norme ed i principi sopra elencati. 

Luogo………………….. Data ………………………….. Firma……………………………… 
Approvato dalla Direzione Nazionale in data 12/11/2011


