AFFILIATA CSEN, ENTE DI PROMOZIONE SOCIALE RICONOSCIUTO DAL
MINISTERO DEGLI INTERNI

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO
ALLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“OVER THE DOG “
Cod. fisc:97818250157
SEDE IN Via Repubblica N° 49 Bollate (Mi)
Il sottoscritto/a ……………………………………………N° Tessera CSEN …………………………
Nato/a………………………………………………………….Prov……………..il…………………..
residente a …………………………………………………………………Prov………………………
In via……………………………………………………………n°…………cap .............……………
Tel………………………………………………….c.f…………………………………………………
Fax…………………………. E-mail……………………………………………………………………
CHIEDE
Di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno, dopo
aver letto, compreso e accettato in tutte le sue parti gli estratti di polizza relativa alla copertura infortunistica
compresa nella tessera sociale dello CSEN, ente di promozione sociale riconosciuta dal Ministero degli Interni
che mi verrà rilasciata al momento dell’iscrizione quale socio della associazione di promozione sociale
“OVER THE DOG“ attenendosi a pagare la quota sociale determinata per l’anno 2019 in Euro 15,00 ( quindici)
Firma per visione e accettazione (socio) ………………………………………..
SAI Assicurazioni sunto estratto di polizza infortuni previste nella tessera DI PROMOZIONE SOCIALE dello
CSEN:
Euro 80.000,00 per morte o invalidità permanente
Firma per visione e accettazione (socio) ………………………………………..
Lo status di socio lo si perde per morosità dopo 12 mesi di mancato pagamento della quota associativa, il
consiglio direttivo provvederà 30 giorni prima ad informarmi della imminente perdita della qualifica di socio tramite
via email o con i mezzi informatici a disposizione.
Firma per visione e accettazione (socio) ………………………………………..
Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’articolo del regolamento UE 2016/679,
recante il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali. Consento al loro trattamento nella misura
necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e istituzionali. per lo svolgimento del’attività istituzionale,
organizzativa e tecnica e la gestione del rapporto associativo. Nello specifico i dati saranno trasmessi al comitato
provinciale CSEN di competenza, che collabora per l’erogazione dei servizi riferiti agli scopi di cui sopra. Ai sensi
del regolamento UE 2016/679, recante disposizioni sul nuovo codice in materia di protezione dei dati personali,
si informa che i dati da lei forniti , formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata
e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per le sole attività istituzionali, pertanto, strettamente connesse alle attività statutarie.
Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di supporto telematico o cartaceo, idonei a garantire la sicurezza
e la riservatezza degli stessi. In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti del regolamento UE
2016/679 riguardo la cancellazione, modifica , opposizione al trattamento.
Città …………………… ..Data ……………………….
Per il minorenne, firma di chi esercita la patria potestà
Firma socio
…….……………………………………………………
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REGOLAMENTO PER I SOCI OVER THE DOG
CAPITOLO 1 - NORME GENERALI.
Art. 1 - Premessa
Art.1.1 Il presente regolamento, che disciplina i rapporti tra Over The dog e i suoi Associati
stabilisce :
a) Le condizioni e le norme per la partecipazione agli eventi organizzati da Over The Dog;
b) gli obblighi di carattere generale e particolare ai quali sono tenuti tutti gli Associati.
Art. 1.2 Le modifiche al “Regolamento” sono comunicate mediante avvisi pubblicati sul
sito. Esse s’intendono conosciute ed accettate dai Soci per il fatto stesso dell’iscrizione a
Over The Dog.
Art. 2 - Accesso persone
Art. 2.1 L’accesso alle attività (seminari, passeggiate e manifestazioni di varia natura)
organizzate da Over The Dog è riservato:
a) a tutti gli Associati in regola con il tesseramento per la stagione in corso; * b) al
pubblico spettatore, in caso di svolgimento di manifestazioni e nelle particolari occasioni
stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo*
Art. 3 - Accesso animali
Art. 3.1 L’accesso ai cani alle strutture/impianti dove si svolgono le attività (seminari,
passeggiate e manifestazioni di varia natura) organizzate da Over The Dog è consentito
esclusivamente ai cani il cui proprietario/conduttore sia in regola con il tesseramento.
Art. 3.2 Oltre al tesseramento del proprietario/conduttore, il cane per poter avere accesso
alle attività (seminari, passeggiate e manifestazioni di varia natura) organizzate da Over
The Dog deve: a) avere il microchip e libretto di iscrizione all’anagrafe canina; b)
possedere libretto sanitario; c) essere in regola con le vaccinazioni e i trattamenti
antiparassitari interni ed esterni; d) essere coperto da polizza RC, in corso di validità, per
danni a persone; e) essere in buono stato di salute. Gli Associati sono tenuti a raccogliere
le deiezioni del proprio animale con gli appositi sacchetti.
Art. 3.3 E’ fatto divieto di ingresso ai cani con patologie infettive e/o contagiose. Nel
caso di cani con comportamenti aggressivi o comunque non idonei al normale svolgimento
della vita sociale, il proprietario ha l’obbligo di darne comunicazione in segretaria al
momento dell’iscrizione al singolo evento. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di non
permettere l’accesso a tali cani se non con condizioni da stabilirsi di volta in volta.
Art. 3.4 I proprietari/conduttori di cani femmina, durante il periodo di estro dovrannno
accordarsi preliminarmente con la Segreteria per verificare la possibilità di partecipare
alle attività.
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Art. 4 - Regole di comportamento
Art. 4.1 E’ facoltà di ogni singolo conduttore decidere di lasciare il cane senza guinzaglio
sotto la Sua completa responsabilità. Resta inteso e fondamentale, che il cane senza
guinzaglio deve essere controllato costantemente per evitare che possa arrecare danno o
disturbo agli altri Associati e agli altri animali.
Art. 4.2 Gli Associati, in qualità di genitori e/o accompagnatori di bambini e minori sono
tenuti a prendersene cura e a vigilare sulla loro incolumità, con particolare attenzione ai
cani.
Art. 5 - Responsabilità
Art. 5.1 Gli Associati sono responsabili dei loro cani secondo la normativa vigente in
materia, in particolare ex art. 2052 del Codice Civile.
Art. 6 - Diritto di riprese fotografiche e video
Art.6.1 Gli operatori professionali della comunicazione, ingaggiati da Over The Dog hanno
diritto ad eseguire riprese foto e video duranti gli eventi organizzati dall’Associazione e di
utilizzarle e pubblicarle per i fini dell’Associazione, senza dover richiedere
preventivamente alcuna autorizzazione.
Art 6.2 La sottoscrizione del presente regolamento e la sottoscrizione del presente articolo
in calce dà diritto alla diffusione del materiale prodotto sia a mezzo stampa, sia sul web,
sia a mezzo cartaceo e multimediale (proiezioni), senza nulla pretendere a titolo di
risarcimento o ricompensa da parte del soggetto ripreso.
(FIRMA LEGGIBILE)
………………………………………………………………………………..
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Art 7 - Provvedimenti disciplinari
Art. 7.1
Nei confronti dei contravventori alle norme del presente regolamento
l’Associazione può adottare, sentiti i responsabili, secondo le gravità ed il ripetersi delle
mancanze o infrazioni commesse, i provvedimenti del caso che vanno dall’ammonimento
verbale o scritto, fino all’espulsione del Socio di Over The Dog.
Art. 8 - Disdette
Art. 8.1 In caso di impossibilità dell’Associato di presentarsi alle attività prenotate dovrà
essere dato un preavviso della disdetta di almeno 24 h alla segreteria. In caso contrario
la partecipazione all’evento dovrà considerarsi effettuata e non rimborsabile.
Art. 9 - Norme di rinvio
Art. 9.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento per l'uso e
la gestione delle strutture si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei
regolamenti delle federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.
Bollate, lì
(FIRMA LEGGIBILE)
………………………………………………………….
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