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Al Referente del Settore Nazionale Cinofilia OPES 

MODULO DI ISCRIZIONE WEBINAR CALMANTI PER CANI 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome Nome 

Nato a Il 

Indirizzo 

C.F.

Email: Telefono: 

Dichiara: 
di voler usufruire dell’iscrizione al corso di formazione suindicato istituito dal comitato Cinofilia dell’Ente di 
promozione sportiva Opes Italia nel rispetto delle modalità stabilite dalla stessa previo regolare versamento 
della relativa quota. Nelle modalità sotto indicate: 

DATE:  
dalle 14 alle 18 per 4 ore complessive. 

• Sabato 19 Dicembre 2020

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  
Modalità a distanza attraverso la piattaforma Cisco Webex Meeting 

PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE. 

Euro 50 

TESSERAMENTO OPES:  

Con la presente dichiaro di: (barrare con una x a seconda della modalità scelta) 

[_] richiedere contestualmente l’ammissione a tesserato e di versare l’importo di 
[_] Euro 15 per il rilascio della tessera di Tipo A 
[_] Euro 5 per il rilascio della tessera di Tipo G (giornaliera) 

Oppure 
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[_] di essere tesserato Opes Italia con tessera n. _________ con scadenza il 31/08/2021 rilasciata dal centro 
cinofilo: ____________ 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
bonifico bancario intestato a:  
O.P.E.S. – Organizzazione per l’educazione allo sport  
IBAN: IT50I0303212801010000348357 

ISCRIZIONE:  

La presente iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta per accettazione, è da inviare 
all’indirizzo mail info@opescinofilia.it unitamente all’attestazione di avvenuto pagamento.  
 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

1. FORO COMPETENTE 

Il foro esclusivo competente per l’interpretazione e esecuzione del contratto è quello di Pisa. 

2. CANCELLAZIONE DEL CORSO 

Opes Cinofilia si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione via e-mail ai 

partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio corso. In caso di annullamento suo unico obbligo è 

provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. L’Associazione si riserva inoltre la facoltà di 

modificare lo strumento di collegamento al webinar per esigenze organizzative. 

3. DIRITTO DI RECESSO  

Qualora il partecipante, per ragioni personali e non imputabili ad Opes Cinofilia, intendesse non frequentare più il 

corso cui era iscritto potrà esercitare il proprio diritto di recesso e rescindere il contratto che ha firmato, inviando 

una mail a: info@opescinofilia.it 

Non è prevista alcun rimborso della quota di partecipazione in tal caso, avrà però la facoltà di poter partecipare al 

corso successivo imputando i costi sostenuti per l’iscrizione del prossimo corso.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) ai fini dell’iscrizione del predetto corso.  
 

Luogo e data _________________                                                                                                Firma ___________________ 
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