
CIRCOLO CINOFILO VICENTINO
Delegazione provinciale E.N.C.I.

CONTRATTO PER ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….nato/a ………………………………….…….
il ………………….. residente a ………..………………………. Provincia ……...……………… C.A.P. ….…….…

Via ……………………………………………...……………..….. tel. ……..……………………………………...……

C.F. …………………………………….……………… e-mail …...……………………………………………………..
CHIEDE 

di  essere  iscritto/a  al  corso  di  formazione  ADDESTRATORE  CINOFILO  –  riconosciuto  ENCI  Sez.  1
realizzato  dal  CIRCOLO CINOFILO VICENTINO,  della  durata  di  160 ore  al  costo  di  €  1.500,00  (Euro
millecinquecento/00) più IVA 22% = Euro 1.830,00 – oltre quota di iscrizione esame pari a € 100,00 (Euro
cento/00) più IVA 22%. = Euro 122,00 

La fattura (per coloro in possesso di P.IVA) andrà intestata a : 

Ragione sociale……………….…………………………………………………………………………………………..

Indirizzo……………………….……………………………………………………………………………………………

P.IVA ………………………..………………………………………………………………………………………………

C.F. …………………………………………………………………………………………………………………………

La ricevuta fiscale (per coloro non in possesso di P.IVA) andrà intestata a : 

Nome e Cognome……………….………………………………………………………………………………………..

Indirizzo……………………….……………………………………………………………………………………………

C.F.………………………………………………………………………………………………………………………….

alle seguenti condizioni, di cui il sottoscritto/la sottoscritta ha preso visione: 

1) OGGETTO 
Oggetto del presente contratto è la fornitura da parte del Circolo Cinofilo Vicentino, con le modalità di seguito
descritte, di corsi di formazione, addestramento e e-learning (di seguito denominati: i “Corsi”). 

2) CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico (commissioni bancarie escluse) sul conto corrente
bancario intestato a 
Circolo Cinofilo Vicentino 
UNICREDIT BANCA SPA 
Agenzia di RETTORGOLE di CALDOGNO
IBAN: IT 10 Y 02008 60211 000015804513 
specificando la causale [Iscrizione al Corso ADDESTRATORE CINOFILO ENCI SEZ.1 ]. 
Il modulo, debitamente compilato, assieme alla copia del bonifico e alla domanda di iscrizione, dovrà essere 
consegnato al Circolo Cinofilo Vicentino, Viale Verona 98 – 36100 VICENZA (VI). 

Le scadenze dei pagamenti saranno le seguenti: 
€ 500,00 (+IVA 22%) = € 610,00 (quota di iscrizione) entro il 21/02/2018;
€ 400,00 (+IVA 22%) = € 488,00 entro il 12/03/2018; 
€ 350,00 (+IVA 22%) = € 427,00 entro il 12/04/2018; 
€ 350,00 (+IVA 22%) = € 427,00 entro il 12/05/2018 



3) ISCRIZIONE AI CORSI 
Le  iscrizioni  ai  Corsi  sono  perfezionate  a  seguito  dell’invio  al  Circolo  Cinofilo  Vicentino  del  presente
“Contratto Corsi”, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Partecipante. 

4) SEDI E DATE DEI CORSI 
I Corsi si terranno presso le sedi predisposte dal Circolo Cinofilo Vicentino alle date previste e pubblicate sul
sito www.circolocinofilo.it. 
Il Circolo Cinofilo Vicentino potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative alla sede o alle
date dei Corsi. 

5) DISDETTA 
Il Partecipante potrà annullare l’iscrizione al corso entro e non oltre la data di chiusura delle iscrizioni, ovvero
il  21/02/2018,  dandone  comunicazione  scritta  via  mail  al  Circolo  Cinofilo  Vicentino.  Dopo  tale  data  il
Partecipante sarà tenuto al pagamento dell’intera quota del corso più IVA (22%). 

6) DIRITTO D’AUTORE 
Il Partecipante prende atto per sé e per i partecipanti che il Corso ed il materiale ad esso relativo sono di
proprietà del Circolo Cinofilo Vicentino quando fornito dallo stesso. Nei Corsi organizzati dal Circolo Cinofilo
Vicentino con materiale di altre Società/Docenti tale documentazione è di proprietà di questi ultimi. 
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. 

7) REGOLE DI PARTECIPAZIONE 
I partecipanti sono tenuti a: 
a) utilizzare materiali e attrezzature del Circolo Cinofilo Vicentino, ovvero dagli enti ospiti, con la massima
cura e diligenza; 
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dal Circolo Cinofilo Vicentino, ovvero
dagli enti ospiti; 
c) non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso le sedi dei Corsi, o durante i corsi stessi;
d) non ritrarre copie o sottrarre documenti dei quali vengano in possesso durante la loro permanenza presso
le sedi dei corsi. 
Nel caso un partecipante commettesse le violazioni di cui sopra, è facoltà del Circolo Cinofilo Vicentino di
ritirare le copie, le registrazioni, le fotografie e le riprese illecite, allontanare e/o non ammettere più ai Corsi il
partecipante responsabile delle suddette violazioni e, se del caso, procedere a denunce e/o azioni legali. 

8) RESPONSABILITA’ 
Il Partecipante dichiara di essere a conoscenza che, sebbene il contenuto della Documentazione Didattica e 
dei Corsi sia stato per quanto possibile controllato, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei riguardi del
Circolo Cinofilo Vicentino nel caso in cui le informazioni contenute in tale Documentazione Didattica o nei
Corsi  risultassero  erronee o obsolete.  Il  Partecipante  esonera,  pertanto,  il  Circolo  Cinofilo  Vicentino da
qualsiasi responsabilità, anche verso terzi, derivante dall’uso di tali informazioni. 

9) CORRISPETTIVI 
A fronte dell’iscrizione dei partecipanti ai corsi, con le modalità di cui al precedente punto 2, il Partecipante è
tenuto al pagamento dei corrispettivi entro e non oltre le scadenze previste, oltre all’IVA. 

10) RICEVUTA FISCALE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
A fronte dei corrispettivi dovuti dal Partecipante, comprese le imposte e tasse, sarà rilasciata dal Circolo
Cinofilo Vicentino ricevuta fiscale o fattura all’intestatario indicato nel contratto. I pagamenti dovranno essere
effettuati in base alle condizioni di pagamento stabilite sul presente Contratto. 

11) FORO COMPETENTE 
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione ad esso
sarà di esclusiva competenza del Foro di Vicenza. 

12) DISPOSIZIONI GENERALI 
Le  presenti  condizioni  generali  prevalgono  su  qualsiasi  disposizione  e  condizione  difforme  contenute
nell’ordine  del  Partecipante  relativo  all’iscrizione  ai  Corsi  e  su  ogni  altro  accordo  verbale  o  scritto
precedentemente intercorso tra le parti. 

13) 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. È facoltà del
Partecipante richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo al Circolo Cinofilo
Vicentino. Titolare delle informazioni fornite è Circolo Cinofilo Vicentino.

Vicenza, 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, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

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) _____________________________

Circolo Cinofilo Vicentino 


