
 

      REGOLAMENTO CAMPO SCUOLA 

 

Il seguente regolamento è consultabile sul sito www.gruppocinofilomonzese.it. 

1) Le lezioni si tengono il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato, previo appuntamento 
con l’istruttore assegnato, al campo scuola di via Ippolito Nievo a Monza. Questi giorni 
non sono vincolanti da parte della scuola e possono subire variazioni per impegni legati a 
manifestazioni o migliorie organizzative. 

2) E’ vietato l’ingresso ai ring di addestramento senza la presenza di un istruttore. 
3) Possono iscriversi cani di tutte le razze e meticci. Il conduttore o proprietario si impegna 

ad esibire il libretto sanitario o passaporto all’atto dell’iscrizione per la verifica delle 
avvenute vaccinazioni e a trattare il proprio animale con appositi prodotti contro le 
zecche/pulci con un prodotto di provata efficacia. Si impegna a far vaccinare il cane ad 
ogni scadenza e a farlo controllare periodicamente dal proprio veterinario. 

4) E’ vietato far lavorare il cane se non è in perfetta forma fisica e si consiglia prima 
dell’inizio della fase preagonistica di eseguire le lastre presso un veterinario autorizzato 
per verificare che non sia affetto da displasia delle anche o dei gomiti. 

5) All’interno del campo scuola, i cani devono essere rigorosamente tenuti al guinzaglio e 
sotto controllo. I conduttori sono pregati di munirsi di sacchettini per la raccolta delle 
deiezioni. I cani possono sporcare esclusivamente negli appositi pascoli, consigliamo di 
arrivare qualche minuto prima dell’inizio delle lezioni in modo da avere l’opportunità di 
sguinzagliarli negli appositi spazi. 

6) All’atto dell’iscrizione sarà consegnata una tessera da timbrare ogni volta in cui si svolge 
la lezione. 

7) In caso di impossibilità del proprietario di presentarsi alla lezione dovrà essere dato 
un preavviso di 24 h alla segreteria. In caso contrario la lezione dovrà considerarsi 
effettuata. 

8) Le quote devono essere pagate anticipatamente e decorrono dal primo giorno di 
frequenza, non sono previste interruzioni, sospensioni o rimborsi per nessun motivo. 

9) Vi consigliamo di consultare il sito periodicamente per verificare che non vi siano 
sospensioni temporanee dei corsi; in caso di maltempo si consiglia di consultare il proprio 
istruttore o di telefonare a Ezio Bertuletti 3356535064 per accertarsi dell’agibilità del 
campo. 

10) Per le femmine in calore, è prevista una sospensione limitatamente ai giorni di estro. 
11) Le lezioni dei corsi di educazione base devono essere possibilmente con lo stesso 

conduttore, in ogni caso non possono superare la durata di 4 mesi. 
12) Tutti coloro che svolgono corsi devono essere provvisti della tessera ENCI rilasciata dal 

Gruppo Cinofilo Monzese per l’anno in corso, senza la quale non è possibile accedere ai 
campi. 

13) I soci sono anche pregati di consultare il sito o la bacheca per essere aggiornati sulle 
variazioni di programma o comunicazioni dei dirigenti del campo. 



14) I frequentatori sono pregati di posteggiare all’interno del cancello lasciando libero il 
pre-ingresso riservato ai visitatori. 

15) E’ auspicabile che i cani siano assicurati contro ogni incidente o danno causato dagli 
stessi, allo stesso modo i conduttori devono essere in ottima forma fisica atta allo 
svolgimento di qualsiasi sport. 

16) Con la sottoscrizione del presente regolamento, si autorizza la pubblicazione di foto 
ritraenti se stessi, il proprio cane e componenti del proprio nucleo su riviste, volantini o 
altro materiale inerente lo svolgimento di gare o corsi senza nulla pretendere a titolo di 
diritto d’immagine. 

17)  Vi informiamo che i Vostri dati sono inseriti nel registro dei soci del Gruppo Cinofilo 
Monzese al solo fine di ottemperare agli adempimenti istituzionali del gruppo stesso. 
Sarà applicato in toto il rispetto della legge sulla privacy di cui all’informativa allegata al 
presente regolamento. 

 

 

Data______________                           Firma________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gruppo Cinofilo Monzese 
Sede Legale/Uffici: Via della Birona 30, 20900 Monza (MB)  
Tel. +39.039.320506 - Fax +39.039.360321  
E-mail: info@gruppocinofilomonzese.it 
 
 
Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 
Il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") prevede la disciplina finalizzata alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi della predetta informativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Gruppo Cinofilo Monzese, con sede legale in Via della Birona 30, 20900 Monza (MB), (di seguito, la “Società”), in qualità 
di titolare del trattamento dei dati, Le fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 del GDPR: 
 

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati 
I Suoi dati personali vengono raccolti unicamente presso di noi, sia al momento della registrazione sul sito 
http://www.gruppocinofilomonzese.it/ che in fase di stipula del contratto, e saranno trattati esclusivamente 
per finalità strettamente connesse e strumentali all'adempimento delle obbligazioni inerenti ai rapporti con la 
Società, in particolare: 
a. per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali; 
b. per la tenuta della contabilità e fatturazione; 
c. per la gestione degli incassi e pagamenti; 
d. per adempiere agli obblighi previsti dalle forme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa 
comunitaria. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal 
responsabile/dai responsabili e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la 
sicurezza e riservatezza. 
2. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 
Le basi giuridiche del trattamento, a seconda dei casi, possono essere il Suo consenso, l’esecuzione di un 
contratto di cui Lei è parte o l’adempimento di obblighi legali cui è 
soggetta la Società in qualità di Titolare del trattamento. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo 
ma l’eventuale mancato conferimento potrebbe comportare 
l'impossibilità da parte nostra di instaurare il rapporto o adempiere agli obblighi contrattuali o, in generale, 
adempiere agli obblighi di legge. 
3. Comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati personali, ai fini dell'esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere 
comunicati a: 

- persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di revisione, 
corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati etc.) di cui si serve il titolare ai fini dell'adempimento 
degli obblighi amministrativi, contabili, commerciali e gestionali; 

- istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti; 
- società di factoring o di recupero crediti; 
- nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell'ambito delle relative mansioni. 

Qualsiasi comunicazione avrà ad oggetto unicamente i dati che risultano necessari per le finalità sopra 
illustrate. I Suoi dati personali saranno conservati in server situati 
all’interno dell’Unione Europea; la Società non effettua trasferimenti di dati personali verso Paesi situati al di 
fuori dell’Unione Europea. 
4. Periodo di conservazione 
I dati personali che La riguardano saranno conservati per tutto il tempo di durata del Suo rapporto con la 
Società. Successivamente alla cessazione del rapporto, la Società conserverà i dati personali relativi 
all’esecuzione del contratto per l’adempimento degli obblighi di contratto e di legge, anche di tipo fiscale. 
Successivamente, i dati personali relativi all’esecuzione del contratto verranno conservati per un periodo non 
eccedente il termine di prescrizione previsto dalla legge per far eventualmente valere o difendere un diritto in 
giudizio. 
5. Diritti dell'interessato 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 
— 22 del GDPR, che per Sua comodità riassumiamo di seguito. 
In particolare, Lei ha il diritto: 



- di ottenere la cessazione del trattamento nei casi in cui i suoi dati personali siano trattati per fini di 
marketing diretto, anche in relazione a servizi identici a quelli già acquistati dalla nostra Società (c.d. 
diritto di opposizione); 

- di ottenere informazioni in relazione alle finalità per cui i Suoi dati personali sono trattati, al periodo 
del trattamento e ai soggetti cui i dati sono comunicati (c.d. diritto di accesso); 

- di ottenere la rettifica o integrazione dei dati personali inesatti che La riguardano (c.d. diritto di 
rettifica); 

- di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei seguenti casi (a) i dati non siano 
più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti; (b) lei abbia ritirato il Suo consenso al 
trattamento dei dati qualora essi siano trattati sulla base del Suo consenso; (c) lei si sia opposto al 
trattamento dei dati personali che La riguardano nel caso in cui essi siano trattari per un nostro 
legittimo interesse; o (d) il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme alla legge. 

 Tuttavia, Le segnaliamo che la conservazione dei dati personali da parte della Società è lecita qualora sia 
necessaria per consentirle di adempiere un obbligo legale o per accertare, esercitare o difendere un diritto in 
sede giudiziaria (c.d. diritto di cancellazione); di ottenere che i dati personali che La riguardano siano solo 
conservati senza che di essi sia fatto altro uso nei seguenti casi: 
(a) Lei contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario a consentirci di verificare l'esattezza di 
tali dati personali;  
(b) il trattamento sia illecito ma Lei si opponga comunque alla cancellazione dei dati personali da parte nostra; 
(c) i dati personali Le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
(d) Lei si sia opposto al trattamento e si sia in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei nostri 
motivi legittimi al trattamento rispetto a quelli 
dell'interessato (c.d. diritto di limitazione);  
e) di ricevere in un formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali 
che La riguardano trattati con mezzi automatizzati, se 
essi siano trattati in forza di contratto o sulla base del Suo consenso (c.d. diritto di portabilità). 
Le ricordiamo infine che Lei ha diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di 
Monte Citorio, 121 - 00186 Roma RM) per far valere i Suoi diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati 
personali. 
Qualsiasi richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera 
raccomandata, telefax o posta elettronica attraverso i riferimenti riportati sotto. 
6. Titolare e responsabile del trattamento 
Il titolare del trattamento è il Gruppo Cinofilo Monzese con sede in Via della Birona 30, 20900 Monza (MB) 
email: info@gruppocinofilomonzese.it. L'elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali è 
disponibile presso gli uffici del Titolare e può essere richiesto mediante l'invio di una mail all'indirizzo: 
info@gruppocinofilomonzese.it. 
Nel richiederLe la manifestazione espressa del Suo consenso al trattamento, cogliamo l'occasione per porgerVi 
distinti saluti. 
 

 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DA PARTE DELL'INTERESSATO 
Il/La sottoscritto/a ____________________________ acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai 
sensi dell'art. 13 del GDPR: 
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati al punto 1, lettere a), b), c), d) della suddetta 
informativa. 
▢ Acconsento ▢ Non acconsento 
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa. 
▢ Acconsento ▢ Non acconsento 
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per l’invio di comunicazioni promozionali. 
▢ Acconsento ▢ Non acconsento 
Luogo ________  __________         Data ________________                      Firma ______________________________ 


