
 

 

Tellington TTouch® Training VI/5, 15 – 20 novembre 2022 
 con Tina Constance 

 
Nome: ___________________________Cognome:____________________ 
 
Indirizzo: _______________________________________________ 
 
Cap e provincia: _________________________________________  
 
Tel:____________________email:_______________________ 
 
 
Intendo iscrivermi al corso VI/5 del Tellington TTouch® Training 15-20 novembre 2022.  
 
Questo è il mio _____° training. Porto n°_______ casi documentati. 
 
L’acconto per il corso, pari a 400 € è stato versato (allegare prova dell’avvenuto 
pagamento).  
Il saldo viene effettuato entro e non oltre il 1 novembre 2022. 
Importo saldo: 300€ per versamento acconto entro il 1 ottobre 2022, 400€ per 
versamento caparra tra il 2 ottobre e il 23 ottobre. 
 
Porto con me il cane:  
 
Nome:.................................Età:......................Sesso:.....................Razza:.......... 
 
La partecipazione al corso e il lavoro con il proprio cane o con cani di altri avviene a 
proprio rischio e responsabilità. 
La docente e le organizzatrici del corso declinano ogni responsabilità. 
 
Dichiaro che il cane che porto al corso è vaccinato, sano e non proviene da zona 
sospetta di malattie contagiose. Io e il mio cane siamo coperti da assicurazione RC. 
In caso di disdetta o mancata partecipazione, l’anticipo non verrà rimborsato ma potrà 
essere trasferito ad un'altra persona. 
 
Data: ____________________ Firma: ___________________________ 
 
Gli organizzatori si riservano il diritto di annullare il corso entro il 23 ottobre 2022 se non 
si raggiungerà il numero minimo di partecipanti. 
In questo caso, l’acconto verrà restituito, senza alcuna penale. 
Il numero dei partecipanti è limitato. 
L’iscrizione al corso avviene solo dopo aver ricevuto l’acconto ed il modulo di iscrizione, 
in ordine di arrivo. 
 
Data: ____________________ Firma: ___________________________ 
 
Il prezzo del corso VI/5 della formazione di Tellington TTouch®, della durata di 6 giorni, 
è di 700€ per iscrizioni avvenute tramite versamento dell’acconto entro il 1 ottobre 2022, 
di 800€ per iscrizioni avvenute tra il 2 ottobre e il 23 ottobre 2022. 



 

 

 
IL MODULO D’ISCRIZIONE E LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO DEVONO ESSERE 
MANDATI ALLA MAIL SEGUENTE:  formazione@tteam.it 
 
Modalità di pagamento: 
 
- Bonifico bancario pari a 400€ da effettuarsi entro e non oltre il 1 ottobre 2022 
(prima chiusura iscrizioni, a prezzo scontato) oppure entro e non oltre il 23 ottobre 
(seconda chiusura iscrizioni, prezzo pieno) 
Al bonifico vanno aggiunte le spese bancarie (pari a 9€) per i bonifici provenienti 
da conti correnti svizzeri. 
 
Il pagamento può essere effettuato tramite Bonifico su uno dei seguenti conti: 
 
IBAN: IT87U3608105138228384928389 intestato a Michela Mensi 
 
OPPURE 
 
IBAN: IT87O3608105138252444352445 intestato a Valeria Rapezzi 
 
L’iscrizione al corso avviene solo dopo aver ricevuto la ricevuta del bonifico ed il 
modulo di iscrizione, in ordine di arrivo. 
 
Ognuno è responsabile del proprio cane e dei danni che potrebbe arrecare, 
è consigliabile l’assicurazione RC.  
 
Per alcuni cani è difficile condividere lo spazio con altri cani e persone, perciò per 
rendere l’area accessibile anche a loro, faremo partecipare i cani a turni. 
Ci saranno anche momenti durante il corso in cui i cani dovranno stare in 
macchina o nel trasportino perché si lavora con cani di clienti o con altri animali, o 
fra persone.  
Chi viene con più di un cane ne potrà portare in campo uno solo per volta 
 
Ricordiamo che in base alla legge e per il rispetto di tutti, le deiezioni dei cani 
vanno raccolte sempre. 
 
Il corso sarà tenuto in inglese da Tina Constance e sarà tradotto in italiano. 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione per i 6 giorni di formazione. 
 
Inoltre sarà rilasciato il libretto per annotare tutti i corsi della formazione con 
Instructors e Practitioners. 
 
LUOGO DEL CORSO:  
A.C.E.P. Poggio Ubertini 
Via Romita, 30 
Loc. Montagnana Val di Pesa 
50025 MONTESPERTOLI (FI) 
 
Orario del corso indircativo: dalle 9.30 alle 17.00 circa, con 1 ora di pausa pranzo. 
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Liberatoria per la Pubblicazione Foto, Video e Registrazioni Audio 
 
 
Il/La sottoscritto/a :______________________________________- 
 
Cognome ________________________________ Nome _______________________________________  
 
Nato/a a _______________________  Prov. ________ Il _______________________________  
 
Residente a __________________ Prov. _____ Via ___________________________________ n° ________  
 
C.F. _____________________________________________  
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese e le registrazioni audio fatte da 
Esther Amrein o persona da lei incaricata dal 15 al 20 Novembre  2022 presso A.C.E.P. Poggio 
Ubertini, Montespertoli (FI) 
 
in occasione del corso ___________________________________________________________________________  
 
con la presente  

AUTORIZZA 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 
legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma delle proprie immagini e registrazioni audio sul sito internet www.tteam.it,  su carta stampata 
e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video 
stessi negli archivi informatici di Esther Amrein, Michela Mensi e Valeria Rapezzi e prende atto che 
la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente 
promozionale.  
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 
scritta da inviare via posta comune o e-mail.  
 
 
Luogo e Data: _______________________         In fede __________________________________ 
 
 
Informativa per la pubblicazione dei dati  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati 
personali,  
informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità 
cartacee e  
telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e  
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate,  
verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate 
nella su  
estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In 
qualsiasi  
momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in 
particolare  
la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando  
comunicazione scritta.  
 
                                                                   presto il consenso                             nego il consenso  
 
Luogo e Data: _________________________________  Firma (leggibile) _____________________ 



 

 

Informativa Trattamento dei Dati Personali 

(Art.13 e 14 REG. UE del GDPR 2016/679) 
(General Data Protection Regulation) 

 
Esther Amrein, Michela Mensi e Valeria Rapezzi, responsabili formazione Tellington TTouch e Ufficio 
Tellington TTouch Italia, in qualità di titolari del trattamento dei Suoi dati personali, presteranno 
particolare attenzione alla tutela della Sua riservatezza. In particolare, ai sensi degli articoli 13 e 14 
REG. UE 2016/679, desiderano fornirle le seguente informazioni: 
 
I dati personali, anche particolari, da Lei forniti o raccolti nel corso dell’incarico, nonché ogni altra 
informazione anche riferita da terzi da terzi, comunque ricollegabili alla prestazione professionale, 
saranno trattati nel pieno rispetto dei Suoi diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con 
particolare riferimento alla Sua riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
stessi.  
 
I suoi dati personali verranno trattati nell’ambito dell’esecuzione della prestazione professionale 
consistente nella formazione in ordine al tema rapporto uomo-animale, che si realizza principalmente 
in cicli di incontri formativi. Ogni singola tipologia di trattamento è finalizzata ad ottenere il miglior 
risultato secondo scienza e coscienza.  
 
Il trattamento dei Suoi dati potrà avvenire con strumenti elettronici e cartacei. 
Esclusivamente previo Suo consenso espresso, anche oralmente, prima degli incontri, potrà essere 
effettuata la registrazione/videoripresa di alcuni incontri o fasi della formazione, esclusivamente per 
fini inerenti all’incarico professionale. 
 
Esclusivamente previo suo consenso le segnaliamo che, se è già nostro cliente, potremo inviarLe 
comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del titolare, nonché relative alla organizzazione 
di eventi formativi e/o didattici. 

 
I dati raccolti nei test, negli appunti, nelle eventuali registrazioni saranno conservati per finalità di 
prova dell’avvenuta prestazione, per valutazione della stessa nonché per essere eventualmente in un 
futuro comparati con altri dati a Lei riferibili, sempre per scopi professionali e comunque per il tempo 
strettamente necessario ai fini sopra espressi.  
 
Il conferimento dei dati e delle informazioni richieste nel corso della prestazione è facoltativo, anche 
se l'eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione della 
prestazione professionale. 
 
Dati identificativi, contabili, fiscali inerenti la fatturazione della prestazione saranno trasmessi ad un 
commercialista di fiducia, tenuto anch’egli alla trattazione dei dati secondo quanto disposto dalla 
normativa vigente. 
 
I suoi dati personali non saranno trasferiti all’estero, ma potranno essere salvati su server ubicati in 
paesi dell’unione europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione europea che offrono idonee 
garanzie di sicurezza in conformità a standard secondo decisioni di adeguatezza della Commissione 
Europea. 
In tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo previa Vostra esplicita richiesta 

 
 



 

 

Informativa Trattamento dei Dati Personali 
 

Il titolare del trattamento, vista la propria struttura organizzativa, non ha ritenuto di nominare un 
Responsabile per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 37 del Reg. UE 2016/679. 

L’interessato ha diritto : 
- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati 
- ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso acquisito prima della revoca 
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare: 
- a mezzo pec all’indirizzo PEC 
- a mezzo lettera raccomandata a/r all’indirizzo:  
     
In ogni momento l’interessato ha, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Ufficio formazione TTouch, all’indirizzo mail 
info@tteam.it . 
 
Preso atto dell’informativa io _________________________________  dichiaro di averne compreso il 
contenuto e presto il mio consenso per il trattamento dei dati, anche sensibili e giudiziari necessari 
per lo svolgimenti delle operazioni indicate.  

     
 Luogo e data __________________________           Firma   ___________________________ 
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