Associazione AMI CI di TOTO’ o.n.l.u.s.
Via Ippolito Nievo, n. 17 33010 Colloredo di Monte Albano (Udine)
Internet: www.amiciditoto.fvg.it
e-mail: info@amiciditoto.fvg.it
ISCRITTA al Registro generale delle organizzazioni di volontariato al N° 535

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE PRIMO APPROCCIO ALL’ASINO

DATI DEL PARTECIPANTE
COGNOME

NOME

INDIRIZZO
CAP

COMUNE

PROVINCIA

TELEFONO

FAX

CELLULARE

EMAIL

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

TITOLO DI STUDIO

PROFESSIONE

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.L. sulla privacy 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), l’Associazione AMICI di TOTO’ o.n.l.u.s. La informa che i dati personali da Lei volontariamente forniti all’atto
di compilazione della presente Scheda di Iscrizione, saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di
procedure informatiche e telematiche, unicamente per le finalità connesse all’erogazione del servizio.
2. Il Corso di formazione 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 o 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 gesta e urla e
seguire sempre le indicazioni degli operatori.
Il Corso si svolgerà presso un’asineria in ambito prettamente lavorativo; bisogna fare particolare attenzione perciò al
terreno sconnesso, agli attrezzi di lavoro, ai macchinari fermi o in movimento, alla vegetazione, ai manufatti in ferro e
in muratura, alle recinzioni ed agli specchi d’acqua.
3. Autorizzo con la presente a titolo di liberatoria l’Associazione AMICI di TOTO’ o.n.l.u.s. con sede in via Ippolito Nievo
n. 17 a Colloredo di Monte Albano in provincia di Udine ad utilizzare e pubblicare tutte le foto grafie, le registrazioni
audio e video che saranno fatte durante il corso e accetto le condizioni generale di partecipazione.



SI

 NO

LUOGO ……………………………………………….. DATA …………………………………
FIRMA ……………………………………………………
A norma degli articoli 1341 e 1342 del c. c. dichiaro di aver preso conoscenza di tutti i punti delle presenti condizioni di
partecipazione e di approvare specificatamente le clausole 1, 2, e 3 sopra riportate

LUOGO ………………………………………………… DATA ………………………………….

FIRMA …………………………………………………..

