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MODULO DI ISCRIZIONE  
[  ]    Operatore di Attività Assistita con l’Asino (integrato corso propedeutico Linee Guida) 
[  ]  Accompagnatore Turismo Ambientale Someggiato 

 
Nome: _______________________________________ Cognome: __________________________________________  
 
Nato/a a: ______________________________________________  Prov.____________il ________________________  

 
Codice Fiscale: _________________________________________________________ 
  
Indirizzo: _____________________________________ n° : ____ CAP: ______ Comune: _______________________(      )  
 
E-Mail: ________________________________________ Tel: _________________________________________________ 
 
(scrivere in caratteri leggibili se possibile)  
 
ATTENZIONE:  
Prima di firmare il modulo La invitiamo a leggere gli AVVERTIMENTI riguardanti le attività e l'INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali.  
  
AVVERTIMENTI: Il corso prevede varie attività con gli asini Sebbene questi siano animali estremamente docili rimangono pur sempre imprevedibili nei 
movimenti e nelle reazioni di difesa; in particolare possono colpire le persone con il corpo e con il capo, provocare cadute, mordere, scalciare e pestare i piedi. Per 
evitare inconvenienti è necessario tenersi sempre a debita distanza, non avvicinare le mani alla bocca degli animali, non spaventarli con gesti e urla e seguire 
sempre le indicazioni degli operatori.  
INFORMATIVA: Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) l'Associazione “Asini si nasce..e io lo 
nakkui”, La informa di quanto segue:  
FINALITA' DEL TRATTAMENTO: I dati personali sono trattati al fine di svolgere le attività associative, di perseguire gli scopi statutari e di aggiornaLa sulle future 
iniziative connesse alla vita associativa, commerciale, artistica, culturale, turistica, ricreativa, nonché a fini promozionali, statistici, assicurativi, gestionali, di 
marketing e contrattuali, per inviarLe il materiale informativo.  
MODALITA' DI TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali avviene con l'ausilio di mezzi manuali in relazione all'indicata finalità e comunque in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
FONTE DEI DATI: I dati personali vengono raccolti dalla suddetta Associazione presso l'interessato o acquisiti nell'ambito della propria attività.  
NATURA DEI DATI: Il trattamento dei dati a Lei riferibili per le finalità indicate non è di natura obbligatoria, pertanto il Suo rifiuto al trattamento dei dati non comporta 
nessuna conseguenza se non l'impossibilità di informarLa sulle attività di cui sopra.  
COMUNICAZIONE DEI DATI: I dati personali possono essere comunicati, per le finalità sopra indicate, alle Società legate all'Associazione da rapporti di 
collaborazione aventi in toto o in parte le medesime finalità dell'Associazione stessa e ad altri soggetti quali: Agenzie, Consulenti, Società, Imprese , Associazioni, 
Fondazioni, Consorzi, Parchi e comunque a soggetti individuali per i fini sopra elencati.  
DIRITTI DELL'INTERESSATO:  
1. Il titolare del trattamento dei dati è L’Associazione “Asini si nasce..e io lo nakkui”, con sede in Località Sessant 275 - 14100 Asti. In base all'art. 7 del Decreto 
Legislativo 196/2003, è diritto dell'interessato:  
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro dei sostenitori Asini si nasce..e io lo nakkui, i dati che possono riguardarLo  
b) di essere informato dal titolare del trattamento sull'esistenza o meno di propri dati personali, anche se non ancora registrati, sulle finalità e modalità di trattamento  
c) di ottenere comunicazione, in forma intelligibile dei medesimi dati, della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento  
d) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione di norme nonché l'aggiornamento, la rettifica o 
l'integrazione dei dati  
e) di opporsi, per motivi legittimi, in tutto o in parte, al trattamento stesso.  

• Dichiaro di aver letto gli AVVERTIMENTI e di essere a conoscenza di tutti i rischi per cose e persone di cui mi assumo tutte le responsabilità.  
• Dichiaro di avere preso visione dell’INFORMATIVA sulla Privacy e autorizzo al trattamento dei miei dati personali.  
• Autorizzo con la presente a titolo di liberatoria l’associazione ad utilizzare e pubblicare tutte le fotografie, le registrazioni audio e video che saranno fatte 

durante il corso.  
 
 
 

DATA _________________                             FIRMA (leggibile) ____________________________  


