Termini e Condizioni di Partecipazione
Art. 1 - Diritto di accesso ai locali
1. Nelle ore di lezione, l'allievo ha diritto di libero accesso ai locali e attrezzature, previste per
l'effettuazione del corso.
2. La SSD Sporting Dog® non risponde di quanto viene smarrito nei propri locali.
3. Durante i corsi per soli uditori, non sarà possibile portare con se il proprio cane. Inoltre non
sarà possibile usufruire del servizio di Asilo Diurno perché, essendo presenti i proprietari
all’interno della Dog School, il cane potrebbe manifestare stati d’ansia.
Art. 2 - Norme di comportamento
1. Durante le lezioni, l'allievo è tenuto ad un comportamento corretto e civile nei rapporti con
i colleghi e con gli istruttori.
2. I danni che l'allievo eventualmente arrechi alle strutture ed attrezzature della Dog School
dovranno essere risarciti.
Art. 3 - Orario delle lezioni
Le lezioni si svolgono secondo l'orario e le modalità indicate nel programma interno del corso;
eventuali cambiamenti di orario verranno comunicati tempestivamente agli allievi dalla
segreteria della SSD SPORTING DOG®.
Art. 4 - Frequenza al corso
1. L'allievo che si assenti dal luogo di svolgimento della lezione, senza un giustificato motivo,
per più di un ora, è considerato assente.
Art. 5 - Materiale didattico
L’eeventuale materiale didattico sarà distribuito all'allievo dalla segreteria e verrà consegnato
il giorno del corso.
Art. 6 - Esami finali
Al termine dell’attività formativa, ove presente, gli allievi sosterranno un esame finale per
l’accertamento dei risultati raggiunti.
Art. 7 - Rinuncia al Corso
1. Qualora l'allievo rinunci alla frequenza o non porti a termine il corso, non avrà diritto a
nessuna forma di rimborso. (sia economica sia come utilizzo per corsi futuri).
2. Nell’impossibilità di partecipare al corso, è possibile cedere la propria iscrizione ad un terzo
segnalato dal cedente, entro 7 giorni dall’inizio del corso.
Art. 8 - Dati personali - Informativa
1. I dati personali di cui la struttura venga a conoscenza saranno trattati secondo quanto
previsto dal D. Lgs. n. 101/2018 (codice sulla privacy).
2. Titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell’ Erogazione dei Corsi.
3. Autorizza la SSD SPORTING DOG® all’utilizzo esclusivamente interno dei dati personali per il
perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, a tutela della privacy. Sottoscrivendo il presente
modulo autorizza la pubblicazione delle immagini fotografiche e video.
Il corsista dichiara di rinunciare fin da ora ad ogni compenso possa derivare dalla pubblicazione
di foto e video riguardanti la sua persona.

