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Domanda di iscrizione come Socio “ YOUTH”
Nome________________________________________________
Cognome____________________________________________
Professione___________________________________________
Indirizzo_____________________________________________
Città________________________________________________
Provincia

CAP_______________

Cod.Fiscale*_________________________________________
Telefono* _________________Cellulare*__________________
Fax*________________________________________________

Email (per comunicazioni da parte
dell’Associazione)
Modalita' di pagamento:
….. Bonifico intestato a: A.C.I.-ASSOCIAZIONE CINOFILA
ITALIANA IBAN: IT53AO760102800001011263660 POSTE
ITALIANE PRATO
Causale: Quota associativa di (Nome e Cognome
iscritto). Inviare via mail,ricevuta del bonifico
a:aci.delegazioneliguriaponente.it…..
….Acconsento
al trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 13 del del D. lgs.
196/2003 recante il“Codice in materia di protezione dei dati
personali”. Si informa che i dati personali acquisiti con riferimento
ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata. Le ricordiamo infine
che le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e, in particolare, il
diritto
di
accedere
ai
suoi
dati
personali,
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge.
…...Acconsento
Il sottoscritto in qualità di genitore/tutore, esercente la potestà
genitoriale o la tutela del Minore sopra generalizzato, dichiara di
dare il proprio consenso alla Partecipazione del minore al
Programma e di assumere ogni responsabilità.
Nome________________________________________________
Cognome_____________________________________________
Luogo di nascita_______________________________________
Data di nascita (gg/mm/aaaa)_____________________________
Codice Fiscale__________________________________________

Luogo e Data___________________________________________

Firma_________________________________________________
(in caso di minore firma del genitore/tutore)

A seguito dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione ti verrà
rilasciata la tessera e indicato il numero di Socio “YOUTH”
attribuitoti per l’anno in corso.-

elaborato da Adelia Pastorino
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Accordo per l'apertura di una delegazione A.C.I.-Regionale.
La Commissione A.C.I._ASSOCIAZIONE CINOFILA ITALIANA riunitasi in data 2
Settembre 2018, redigendo la presente scrittura privata, redatta in duplice copia originale
dispone quanto segue:

a) A.C.I.- Associazione Cinofila Italiana conferisce al Signor
Residente a
codice fiscale

documentod 'identità

rilasciato dal comune di
la possibilità
di usare il logoNazionale per la promozione della propria attività di delegazione con l 'utilizzo del sito italiano sempre
volto alla presentazione degli eventi .

a) la possibilità di essere messo in contatto con tutte le organizzazioni ,scuole, associate perdivulgareleproprie
attività,oavereinformazionioccorrentialla delegazione stessa.
b)

la possibilità di tesserare annualmente A.C.I.- i propri associati, nonchè beneficiari dei propri servizi, con
un introito da parte della delegazione, pari al 50% del valore delle tessere stesse .

c)

lapossibilitàdirichiederepressolasedecentraleitalianalevariedocumentazionioccorrenti (pedigree
,affisso,dichiarazioni di nascita e cucciolata ecc ecc, per la propria regione) con un introito da parte della
delegazione, pari al 25 % sul prezzo di listino.

d) la possibilità di oganizzare corsi di formazione,stage,esposizioni,e quant'altro ,previo informativa alla
sede centrale,concordando date ,evitando accavallamenti. Naturalmente tutti gli introiti (escluse tessere sociali ,da
effettuare sempre perchè sono i soci che beneficiano dell'associazione)èdaconsiderarsifruttodellavorodella
delegazionecheverràchiaramente redicontato e consegnato in sede centrale, ma non soggetto a "guadagno" da
parte di A.C.I.- Associazione Cinofila Italiana.

e)
la possibilità di aprire un profilo facebook e twitter o su ogni altra forma di social ,a proprio nome
,pubblicizzando con eventi e quant'altro la propria attività di delegazione la denominazione dovebbe essere
simile a quest'esempio: ACI delegazione Lombadia o Toscanaeccecc.tenendouncomportamentodecoroso,e
nonpubblicizzandocontinuamente le proprie attività personali e non di delegazione, ma legandole casomai a
eventi o ad omaggi da ritirare presso tale negozio o attività.

A.C.I.-Associazione Cinofila Italiana, chiedeuna quota perl'aperturadelledelegazioni regionali a tutela della Stessa,
Che verrà restituita nel momento in cui per forza maggiore il delegato lascerà il suo incarico.Verrà invece trattenuta
Qualora il delegato venga allontanato, per scarso rendimento ed interesse.
Vogliamo ricordare a coloro che vogliono iniziare la collaborazione con A.C.I. che :
DovrannocondurreuncomportamentoconsonoenonlesivoperA.C.I.-Associazione Cinofila Italiana
rifacendosi al codice etico che ognunoconosce.
Nell'organizzare una esposizione ,ogaradi agility,lavoro,si deve dareimportanza alfatto che vengono rilasciati titoli
validi, al momento, nel circuito A.C.I. ,sia di campione Nazionale che Internazionale ,quindi è necessario che, sia i
giudici che coloro che avranno a che fare con gli eventi dovranno essere persone esperte e qualificate riconosciute
dalla sede centrale per mezzo di curriculum . Qualora la delegazione non avesse a disposizione tali personaggi,
la sede centrale si impegna a inviare personale esperto che naturalmente verrà rimborsato del viaggio , vitto e
alloggio e talvolta di gettone di presenza a spese della delegazione.
Tutte le attività svolte dalle delegazioni Regionali sono da ritenersi di proprietà e responsabilità di A.C.I.Associazione Cinofila Italiana, e qualorail contrattodovesse sciogliersi è tutto da riconsegnare (sia cartaceo che
web)presso la sede centrale.
Nulladiquanto contenuto nel presente contratto sarà interpretato quale costituente rapporto di lavoro
subordinato tra A.C.I.-Associazione Cinofila Italiana e la delegazione nascente.
Lapresentescrittura privata non costituisce licenza e\o cessione,neppureparziale del marchio A.C.I.
che rimane di proprietà di A.C.I.-Associazione Cinofila Italiana .
Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'esecuzione e\o interpretazione del presente accordo sarà di
competenza del foro di Prato.
Qualsiasimodificadelpresenteaccordopotràavveniresoloinformascritta,approvata da entrambe le parti.
Il presente accordo ha validità a partire dalla firma delle parti sul presente contratto;le parti hanno tuttaviala
facoltàdi recederedalpresenteaccordotramite raccomandata conricevutadi ritorno,ed almeno 60 giorni prima della
scadenza dello stesso che và,la prima scadenza dopo 6 mesi,poidianno in anno.NaturalmentequaloraA.C.I.Associazione Cinofila Italiana nonricevatale informativa entro i tempi sopra descritti è da ritenersirinnovato.

Il Presidente A.C.I.
Monica Sandrolini
Il Responsabile Delegazione A.C.I.-Associazione Cinofila Italiana

Lì

Prato

Data

10 Giugno 2019
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