
Animal Learn

Scuola di Formazione Cinofila 
Centro riconosciuto ENCI

                                                          

CONTRATTO DI ISCRIZIONE

Corso per Addestratore Cinofilo riconosciuto ENCI – Sez. 1, Sez. 2, Sez. 3

Corso per HANDLER

Fiuminata (MC), ……

tra

“Animal Learn” Azienda Agricola di Giuseppina Mazzalupi, in persona del Legale Rappresentante
Giuseppina Mazzalupi, corrente in Località La Castagna, 2 – 62025 Fiuminata (MC), tel.... fax...
pec... di seguito denominato “CENTRO CINOFILO”

e
Cognome e Nome ……………………………………  nato/a a ……………………………………………………
il ……………………… residente a ……………………… provincia ………… CAP …………………………….
via …………………..…………………. n° ……………………. Codice Fiscale …………………………………..
P.IVA ………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail …………………………………………………  pec…………………………………………………
Telefono fisso ……………………….. Cellulare …………………………..,
di seguito denominato “CANDIDATO”

Il Candidato chiede

di essere iscritto/a al corso di formazione per

 ADDESTRATORE CINOFILO riconosciuto ENCI SEZ.1- 

 HANDLER riconosciuto ENCI -

realizzato dal Centro Cinofilo;

 Modalità pagamento corrispettivo:

□ unica soluzione □ a rate

 Intestazione ricevuta fiscale per coloro non in possesso di P.IVA:

□ Nome e Cognome: …………………………………………………………………………
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C.F.: ………………………………………………………………………………………

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………

 Intestazione fattura per coloro in possesso di P. IVA:

□ Ragione sociale ……………………………………………………………………………

C.F. ……………………………………………………………………………………………

P. IVA ………………………………………………………………………………………

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………

alle seguenti condizioni, di cui il/la sottoscritto/a ha preso visione:

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del  presente Contratto è la fornitura da parte del  Centro Cinofilo,  con le modalità di
seguito  descritte,  di  corsi  di  formazione,  addestramento  e  e-learning  (di  seguito  denominati
“Corsi”).

Art. 2 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario specificando la
causale [Iscrizione NOME CANDIDATO al  “Corso ADDESTRATORE CINOFILO ENCI SEZ.  1 e/o
Corso HANDLER ENCI” .
Il modulo di iscrizione in originale, debitamente compilato, assieme alla copia del bonifico dovrà
essere inviato al  Centro Cinofilo  entro e  non oltre  il  …. ed anticipato via e-mail  al  seguente
indirizzo di posta elettronica: info@etologiamazzalupi.it

Le scadenze dei pagamenti saranno le seguenti:

Il costo di un intero Corso per Addestratore Cinofilo (Sez. 1 o Sez. 2 o Sez. 3)
è pari a € 1.200 + IVA 22%

La somma potrà essere rateizzata nel seguente modo:
o quota di iscrizione: € 500 + IVA 22% entro il 05.04.2021         
o prima rata: € 400 + IVA 22% entro il 30.05.2021
o seconda rata: € 300 + IVA 22% entro il 30.06.2021

La tassa di partecipazione all’esame finale non  è compresa nel costo del corso.

Il costo dell’intero Corso per HANDLER riconosciuto ENCI
è pari a € 800 + IVA 22%

La somma potrà essere rateizzata nel seguente modo:
o quota di iscrizione: € 500 + IVA 22% entro il 05.04.2021         
o prima rata: € 300 + IVA 22% entro il 30.05.2021

La tassa di partecipazione all’esame finale non è compresa nel costo del corso. 

Il costo di 2 Corsi
Addestratore Cinofilo (Sez. 1 o Sez. 2 o Sez. 3)     + Corso HANDLER

è pari a € 1.500 + IVA 22%
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La somma potrà essere rateizzata nel seguente modo:
o quota di iscrizione: € 500 + IVA 22% entro il 28.02.2021         
o prima rata: € 400 + IVA 22% entro il 30.04.2021
o seconda rata: € 300 + IVA 22% entro il 30.06.2021
o terza rata: € 300 + IVA 22% entro il 30.07.2021

La tassa di partecipazione all’esame finale non è compresa nel costo del corso.

.

Per tutti gli studenti di Medicina Veterinaria sconto del 15%

Per chi ha già conseguito la qualifica di Addestratore ENCI * Sconto 20%

Credito formativo
A coloro già in possesso della qualifica di Addestratore Cinofilo riconosciuto ENCI

Sez. 1 o Sez. 2 o Sez. 3,
acquisita a seguito di superamento dell’esame di un Corso Addestratore Cinofilo ENCI con 

Iscrizione al Registro Nazionale degli Addestratori ENCI,
qualora fossero interessati ad iscriversi ad uno dei Corsi ENCI sopraindicati,

viene concesso il credito formativo pari al riconoscimento
delle lezioni teoriche previste nel programma del

Corso Addestratore ENCI precedentemente frequentato.
Il credito formativo riguarda solo la parte teorica.

Per l’iscrizione ai Registri ENCI i candidati devono comunque 
sostenere l’esame teorico, oltre che pratico.

Art. 3 – ISCRIZIONE AI CORSI

Le iscrizioni ai Corsi si intendono perfezionate solo con
il pagamento della quota di iscrizione,
la compilazione del modulo di iscrizione,
la sottoscrizione del presente Contratto e del Codice Deontologico 
la sottoscrizione dell’informativa privacy
Come previsto all’articolo 2 del presente contratto, tutta la predetta modulistica dovrà
essere spedita e/o consegnata in originale.
L’iscrizione si intenderà perfezionata solo quando il Centro Cinofilo avrà a disposizione
tutto il predetto materiale completo in ogni sua parte. Fino a tale momento l’iscrizione
non si  intenderà perfezionata e,  conseguenzialmente, non sarà  riservato il  posto  al
Candidato.
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ART. 4 - SEDE E DATE DEI CORSI

Il Corso si terrà presso le sedi predisposte dal Centro Cinofilo alle date previste e pubblicate sul
sito http://www.etologiamazzalupi.it.

Sarà onere e cura dei Candidati, verificare periodicamente eventuali modifiche apportate a date e/o luoghi.

Il Centro Cinofilo potrà in ogni momento e per qualsiasi ragione, organizzativa e non, comunicare
al  Candidato eventuali  variazioni  relative alla  sede,  alle  date dei  Corsi  e  alla  sostituzione dei
docenti.

ART. 5 – DISDETTA - RECESSO

Il Candidato, ai sensi della vigente normativa, potrà annullare l’iscrizione al Corso entro e non
oltre quattordici  giorni dalla conclusione del  presente contratto senza onere alcuno, mediante
l’apposito modulo prestampato allegato al presente contratto e da intendersi parte integrante dello
stesso.
I candidati che invieranno la disdetta/recesso successivamente al quattordicesimo giorno dalla
data della conclusione del contratto saranno tenuti a sostenere per intero il costo del corso. 
La disdetta/recesso dovrà essere inviata alternativamente a mezzo pec all’indirizzo  ……, a mezzo
fax al n… o a mezzo rac.ta a/r al seguente indirizzo.... In quest’ultimo caso farà fede la data di
effettiva consegna e non quella del timbro postale.

 ART. 6 – AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE

Solo con il raggiungimento dell’80% delle ore pratiche e dell’80% delle ore teoriche totali del Corso,
di cui in premessa, il Candidato potrà essere ammesso all’esame finale.

Per il  computo delle  predette percentuali  farà fede esclusivamente il  foglio firme delle singole
lezioni tenuto dal Centro Cinofilo. 

Sarà  onere  e  cura  di  ciascun  Candidato  richiedere  il  foglio  firme  all’inizio  di  ogni  lezione  e
sottoscriverlo.

I candidati che arriveranno con un ritardo pari o maggiore ad un’ora non potranno sottoscrivere il
foglio delle firme.

In caso di mancato raggiungimento del numero di ore minimo previsto, il Centro Cinofilo è tenuto
a non ammettere all’esame il Candidato.

ART. 7 - DIRITTO D’AUTORE

Il Corso ed il materiale didattico ad esso relativo, messo a disposizione dal Centro Cinofilo, sono di
proprietà del Centro Cinofilo.

E’ fatto espresso divieto al Candidato di estrarre copia del materiale didattico messo a disposizione
dal Centro Cinofilo, nonché diffondere/cedere a terzi il contenuto di detta documentazione.

E’ altresì fatto divieto al Candidato di svolgere o far svolgere ad altri soggetti i “Corsi” offerti dal
Centro Cinofilo e basati sulla documentazione di cui ai punti precedenti.

E’ espressamente vietato durante i corsi effettuare riprese audio/video.

In caso di una o più violazioni previste dal presente articolo, il Centro Cinofilo si riserva il diritto
di agire legalmente nei confronti dei soggetti responsabili.
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Art. 8 – RESPONSABILITA’ DEL CANDIDATO

Il Candidato è tenuto al pagamento dei corrispettivi di cui al presente Contratto entro e non oltre
le scadenze ivi previste, oltre all’IVA nella misura prevista dalla legge al momento del pagamento.

Il Candidato è, altresì, tenuto a:
- utilizzare i materiali e le attrezzature di proprietà del Centro Cinofilo con la cura e la diligenza
prevista dalla legge e dal presente Contratto;
-  rispettare  le  prescrizioni  del  regolamento  del  Centro  Cinofilo  e  del  Codice  Deontologico
dell’Addestratore Cinofilo e del Conduttore Cinofilo di Esposizione (HANDLER), che il Candidato
dichiara di accettare e di approvarne il contenuto in ogni loro parte;
- non effettuare registrazioni video/audio e/o fotografie presso le sedi dei corsi o durante i corsi
stessi;
- non estrarre copie/non sottrarre materiale del Centro Cinofilo messi a disposizione o visionabili
presso le sedi dei corsi o durante i corsi stessi;
- non tenere personalmente o per mezzo di soggetti terzi i Corsi proposti ed eseguiti presso il
Centro Cinofilo;
- nelle lezioni pratiche in cui il Candidato partecipi con il proprio cane, ove previste, il Candidato è
tenuto a porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire l’incolumità degli altri partecipanti
alla lezione e degli altri animali presenti. Il Candidato, conformemente alla normativa in vigore, è
tenuto sempre a portare con se una museruola e a tenere l’animale al guinzaglio, salvo che per
specifici esercizi didattici. 
Ove il cane abbia delle problematiche comportamentali e/o di qualsiasi altra natura il Candidato è
tenuto a darne immediata comunicazione al docente prima dell’inizio della lezione.
Gli animali portati con se durante le lezioni dovranno essere in buone condizioni igieniche ed in
regola con tutti i trattamenti vaccinatori previsti dalla normativa nazionale e regionale, oltre che
con i trattamenti antiparassitari.
Il candidato è l’unico responsabile per i danni arrecati a cose/animali/persone dal suo cane ed
esonera e manleva espressamente il Centro Cinofilo da qualsivoglia responsabilità in merito.
Il  Candidato dichiara di essere a conoscenza che, sebbene il  contenuto della Documentazione
Didattica e  dei  Corsi  sia stato per quanto possibile controllato,  nessuna pretesa potrà essere
avanzata  nei  riguardi  del  Centro  Cinofilo  nel  caso  in  cui  le  informazioni  contenute  in  tale
Documentazione  Didattica  o  nei  Corsi  risultassero  erronee  o  obsolete.  Il  Candidato  esonera,
pertanto, il Centro Cinofilo da qualsiasi responsabilità, anche verso terzi, derivante dall’uso di tali
informazioni.

ART. 9 -  CORRISPETTIVI

A fronte dell’iscrizione dei Candidati ai Corsi, con le modalità di cui al precedente punto 2, il
Candidato è tenuto al pagamento dei corrispettivi entro e non oltre le scadenze previste, oltre
all’IVA nella misura di legge in vigore al momento del pagamento.

ART. 10 - RESPONSABILITA’ DEL CENTRO CINOFILO

Il  Centro  Cinofilo  si  impegna  ad  effettuare  il  Corso  impiegando  la  diligenza  prescritta  dalla
normativa vigente, nel rispetto del Regolamento del Centro.

Il  Centro  Cinofilo  si  impegna,  altresì,  a  rispettare  quanto  prescritto  nel  Codice  Deontologico
dell’Addestratore Cinofilo e del Conduttore Cinofilo di Esposizione (HANDLER).

ART. 11 – ESCLUSIONI DI RESPONSABILITA’ DEL CENTRO CINOFILO

La  responsabilità  del  Centro  Cinofilo  è  esclusa  per  le  conseguenze  derivanti  da  qualsiasi
comportamento tenuto dal Candidato in violazione del Codice Deontologico dell’Addestratore e/o
del Conduttore Cinofilo di Esposizione (HANDLER) e/o dalle regole comportamentali imposte dal
presente contratto.
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La responsabilità del Centro Cinofilo è altresì esclusa per le conseguenze derivanti da qualsiasi
comportamento tenuto dal Candidato in violazione del regolamento del Centro Cinofilo.

Per qualsivoglia danno a cose/animali/persone cagionato dal Candidato e/o dall’animale in sua
custodia è  responsabile  unicamente il  candidato,  essendo esclusa completamente qualsivoglia
responsabilità, anche concorrente, del Centro Cinofilo.

ART. 12 – DIRITTO DI RECESSO DEL CENTRO CINOFILO

Il Centro Cinofilo ha diritto di recedere per giusta causa dal presente Contratto, senza alcun onere
in capo allo stesso, nel caso in cui il Candidato abbia estratto copia, diffuso o ceduto a terzi la
documentazione didattica del  Centro,  previa semplice comunicazione pec all’indirizzo di  posta
elettronica comunicato dal Candidato al momento della sottoscrizione del Contratto o mediante
rac.ta a/r all’indirizzo comunicato dal Candidato. Il recesso opererà dal momento della consegna o
dalla data di deposito presso l’Ufficio Postale per il ritiro o dalla dichiarazione dell’addetto alla
consegna di irreperibilità/trasferimento. 

Il  Centro Cinofilo ha diritto di  recedere per giusta causa dal presente Contratto,  senza alcun
onere, nel caso in cui abbia accertato e verificato che il Candidato ha svolto o ha fatto svolgere ad
altri soggetti diversi dal Centro i “Corsi, già offerti dal Centro stesso e basati sulla documentazione
didattica reperibile presso il Centro, previa semplice comunicazione e-mail all’indirizzo di posta
elettronica comunicato dal Candidato al momento della sottoscrizione del Contratto.

Il  Centro Cinofilo ha diritto di  recedere per giusta causa dal presente Contratto,  senza alcun
onere, nel caso in cui il Candidato non provveda, nei tempi e modi indicati nel presente Contratto,
al pagamento dei corrispettivi pattuiti, secondo le modalità prescritte negli articoli precedenti.

Il  Centro Cinofilo ha diritto di  recedere per giusta causa dal presente Contratto,  senza alcun
onere, per ogni violazione del presente contratto.

In caso di recesso il Candidato è tenuto a tenere indenne il Centro Cinofilo dalle spese sostenute,
ivi compresa la quota di spettanza dell’Enci, e a corrispondere l’intero costo del corso, anche in
considerazione del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

ART. 13 - RICEVUTA FISCALE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A fronte dei corrispettivi dovuti dal Candidato, comprese le imposte e tasse, sarà rilasciata dal
Centro  Cinofilo  ricevuta  fiscale  o  fattura  all’intestatario  indicato  nel  contratto.  I  pagamenti
dovranno essere effettuati in base alle condizioni di pagamento stabilite dal presente Contratto.

Art. 14 - FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione
ad esso sarà di esclusiva competenza del Foro di Macerata.

Art. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo n. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003 in materia di tutela del trattamento dei dati
personali, ed ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 i dati indicati sono raccolti e trattati al
fine di consentire lo svolgimento del rapporto contrattuale a cui si riferiscono e l’adempimento di
ogni obbligo di legge ad esso relativo. Il Candidato acconsente espressamente al trattamento dei
dati, anche sensibili, per le finalità del presente contratto e dichiara di aver ricevuto l’informativa
completa. 

......, lì __________________

Firma del Candidato Timbro e firma del Centro Cinofilo ANIMAL LEARN
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_______________________________ _____________________________________________________

In  relazione  alla  D.Lgs.  196/2003 e  al  Regolamento  Europeo  2016/679  esprimo il  consenso
rispetto al trattamento dei dati personali i quali saranno utilizzati per l’integrale esecuzione del
presente contratto.

Il Candidato (firma) __________________________________________

Centro Cinofilo ANIMAL LEARN ___________________________________________

Le parti dichiarano ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. ed ai sensi del Codice del Consumo  di 
approvare tutte le clausole contrattuali sopra riportate, in particolare quelle relative agli artt. 2 
(condizioni di pagamento), 3 (iscrizione ai corsi), 4 (sede e date dei corsi), 5 (disdetta), 6 
(ammissione all’esame finale), 7 (diritto d’autore), 8 (responsabilità del candidato), 10 
(responsabilità del centro cinofilo), 11 ( esclusioni di responsabilità del centro cinofilo), 12 (diritto 
di recesso del centro cinofilo), 14 (foro competente), 15 (trattamento dati personali), che 
dichiarano di aver letto e di accettare in toto.

Il Candidato (firma) __________________________________________

Centro Cinofilo ANIMAL LEARN ___________________________________________
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MODULO DA UTILIZZARE PER LA DISDETTA – RECESSO AI  SENSI DELL’ARTICOLO 5 DEL
CONTRATTO

  Spett.le
  Animal Learn 
  Azienda Agricola 

di Giuseppina Mazzalupi
  Località La Castagna, 2 

62025 - Fiuminata (MC)

Spett.le Azienda,
il  Sig./Sig.ra  Cognome  e  Nome  ……………………………………   nato/a  a
……………………………………………………
il ……………………… residente a ……………………… provincia ………… CAP …………………………….
via …………………..…………………. n° ……………………. Codice Fiscale …………………………………..
P.IVA ………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail …………………………………………………  pec…………………………………………………
Telefono fisso ……………………….. Cellulare ………………………….., 
ai sensi di legge e ai sensi dell’articolo 5 del contratto sottoscritto in data ..... comunica con il
presente modulo di voler disdire/recedere dal predetto contratto avente ad oggetto l’iscrizione  al
corso di formazione per

 ADDESTRATORE CINOFILO riconosciuto ENCI SEZ.1- Edizione 2018” 
Durata del corso: totale 176 ore (di cui 112 teoriche e 64 pratiche);

 ADDESTRATORE CINOFILO riconosciuto ENCI SEZ. 2 - Edizione 2018”
Durata del corso: totale 176 ore (di cui 104 teoriche e 72 pratiche);

 ADDESTRATORE CINOFILO riconosciuto ENCI SEZ. 3 - Edizione 2018”
Durata del corso: totale 208 ore (di cui 136 teoriche e 72 pratiche);

 HANDLER riconosciuto ENCI - Edizione 2018”
Durata del corso: totale 160 ore (di cui 96 teoriche e 64 pratiche).

Con la presente lo scrivente è a richiedere il rimborso della somma pagata per l’iscrizione al corso
mediante  bonifico  bancarioalle  seguenti  coordinate
bancarie: .......................................................................................................................................
...............
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Distinti saluti
...... li ................ Firma Candidato
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