
Centro Cinofilo Dog Paradise A.S.D

CONTRATTO D’ ISCRIZIONE PER CORSO ADDESTRATORI 
ENCI SEZ. 1

RAVENNA (12/13 SETTEMBRE 2020 –ESAME 26/27 
GIUGNO 2021)

TRA
CENTRO CINOFILO DOG PARADISE A.S.D. (P.IVA: 02419580390), 
in persona del Presidente, con sede legale, in Santerno (Ravenna), 
alla via Mantraversa n. 19/B, di seguito denominato “CENTRO 
CINOFILO”

E

COGNOME e NOME 
…………………………………………………………………..….………………………….

Nato a ……………………………………………………………………...……. il 
………………………………………………

residente a ……………………………..………….….. Provincia ……………..…….
CAP…………………….              

Via ……………………………………………………………….………………..…………  
n° …………………….

Codice 
fiscale ..…………………………………………………………………………………
……….

e-mail ………………………………........................ , Cellulare 
………………………………………, 

di seguito denominato “PARTECIPANTE”

Premesso che

⦁ Il Partecipante ha ricevuto e sottoscritto informativa di cui al D.Lgs n. 206/2005.

⦁ Iscrizione al corso di formazione per ADDESTRATORE CINOFILO riconosciuto 
ENCI SEZ.1- Edizione 2020/2021

⦁ Realizzato dal Centro Cinofilo Dog Paradise a.s.d.

⦁ Durata del corso: 208 ore;

⦁ Prezzo: €1.600,00+IVA22% (importo comprensivo diritti ENCI), oltre alla 
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quota d’esame di €140,00+IVA22%.

⦁ Modalità pagamento corrispettivo: 

□ unica soluzione □ a rate con RID

⦁ In caso di pagamento rateale compilare i seguenti dati :

Nome e Cognome dell’intestatario del conto corrente dove addebitare le 
RATE:………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………

CF : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….

Coordinate IBAN dell’intestatario del c/c: 

FIRMA
…………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………

Nome e Cognome di chi autorizza il RID se diverso dal precedente: 
…………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………..

CF: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………

FIRMA 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..

⦁ In caso di negoziazione a distanza, il contratto e gli allegati (inf. ex D.Lgs 
205/2006, informativa e dichiarazione privacy, presa visione Regolamento e 
Codice Deontologico) dovranno essere inviati via e-mail all’indirizzo: 
corsienci@dog-paradise.it entro il    /   /2020.

⦁ Intestazione ricevuta per coloro non in possesso di P.Iva:  

Nome e Cognome: 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

Indirizzo: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………….

⦁ Intestazione fattura per coloro in possesso di partita Iva:

Ragione sociale 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…

C.F.-
P.Iva:………………………………………………………………………………………………………………
……………………

Indirizzo: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………….

Tutto ciò premesso, fra le parti, come sopra generalizzate, si conviene e si stipula 
quanto segue.

Art. 1 - RICEZIONE DELLE PREMESSE
⦁ La suesposta premessa, letta, confermata e sottoscritta dalle parti, costituisce parte integrante 

del presente contratto. 

Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Oggetto del presente contratto è la fornitura da parte del Centro Cinofilo Dog Paradise a.s.d., con 
le modalità di seguito descritte, di corsi di formazione, addestramento ed e-learning (di seguito 
denominati “CORSI”).
Art.2.2 In caso di problematiche a livello sanitario sia a livello Nazionale che a livello Mondiale come 
ad esempio il COVOD-19 il corso non verrà sospeso ma sarà possibile proseguire per tutta la parte 
teorica in modalità remota online.

Art. 3 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO
3.1 Il pagamento del corrispettivo, di cui in premessa, ad eccezione della quota d’esame, dovrà essere 
effettuato, per L’ISCRIZIONE tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a:

DOG PARADISE ASD, P.IVA 02419580390 
VIA MANTRAVERSA 19/B - 48124 SANTERNO (RA)
BANCA CREDITO COOPERATIVO FILIALE DI VILLANOVA DI BAGNACAVALLO
IBAN : IT73N0854267492032000195479
Specificare la causale iscrizione al “8 CORSO ADDESTRATORI ENCI SEZ.1 2020/2021”
3.2 Se il Partecipante ha scelto di effettuare il pagamento, di cui al precedente punto, in un’unica 
soluzione, dovrà provvedervi tramite bonifico bancario alle coordinate riportate nel presente articolo, 
entro e non oltre il 10/09/2020. La copia contabile del bonifico dovrà essere trasmessa al Centro 
Cinofilo tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: corsienci@dog-paradise@.it
entro e non oltre il 10/09/2020.
3.3 Se il Partecipante ha optato per il pagamento a rate con RID, del corrispettivo di cui al punto 3.1, 
lo stesso è tenuto a rispettare le seguenti scadenze: 

QUOTA D’ISCRIZIONE €450,00 +IVA 22% = €549,00 ENTRO IL 10/09/2020
1° RATA €300,00+IVA 22% = €366,00 ENTRO  04/11/2020
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2° RATA €300,00+IVA 22% = €366,00 ENTRO 04/01/2021
3° RATA €300,00+IVA 22% = €366,00 ENTRO  02/03/2021
4° RATA €250,00+IVA 22% = €305,00 ENTRO  04/05/2021
QUOTA ESAME € 140,00+IVA 22% = € 170,80 VERSATO IN CONTANTI IL 26/06/2021
Gli importi delle rate verranno addebitate tramite RID bancario alle coordinate riportate nel presente 
articolo.  Nel caso in cui il Partecipante ometta il pagamento tramite RID, anche di una sola delle rate, 
decadrà automaticamente dal beneficio del termine, ex art. 1186 c.c., con la conseguenza che il 
Centro Cinofilo potrà esigere immediatamente il pagamento del corrispettivo residuo in un’unica 
soluzione, senza preventiva messa in mora del Partecipante. 
3.4 In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di pagamento del corrispettivo scelta dal 
Partecipante, e in caso di ammissione, la quota d’esame (€140,00+IVA 22%) dovrà essere pagata, in 
contanti, il giorno dell’esame, fissato, fin da ora, per il 26/06/2021.
3.5 In caso di aumenti di IVA il Partecipante sarà obbligato ad accollarsi il relativo aumento.

Art. 4 - RICEVUTA o FATTURA
4.1 A fronte dei corrispettivi pagati dal Partecipante, il Centro Cinofilo rilascerà al medesimo ricevuta 
o fattura, sulla base di quanto indicato in premessa dallo stesso Partecipante al momento della 
sottoscrizione del presente contratto. 

Art. 5 – DURATA DEL CONTRATTO
5.1 Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità per la durata indicata nelle premesse 
del presente contratto. 

Art. 6 - SEDE E DATE DEI CORSI
6.1 Il corso si terrà presso la sede del Centro Cinofilo Dog Paradise A.S.D. e alle date pubblicate sul sito 
www.dog-paradise.it. 
6.2 Il Centro Cinofilo Dog Paradise a.s.d. potrà, in ogni momento e per qualsiasi ragione, organizzativa 
e non, comunicare, anche verbalmente, al Partecipante eventuali variazioni relative alle date dei corsi 
e alla sostituzione dei docenti. 

Art. 7 – AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE
7.1 Solo con il raggiungimento dell’80% delle ore pratiche e teoriche totali del Corso, di cui in 
premessa, il Partecipante potrà essere ammesso all’esame finale, previo pagamento del relativo 
corrispettivo, secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto. 
7.2 In caso di mancato raggiungimento delle ore minime previste nel precedente punto, il Centro 
Cinofilo è tenuto a non ammettere all’esame il Partecipante, che in questo caso non dovrà versare il 
corrispettivo dovuto per l’esame stesso, salvo il pagamento del corso. 

Art. 8 - DIRITTO D’AUTORE 
7.1 Il Corso e il materiale didattico ad esso relativo, visionabile presso il Centro Cinofilo dal 
Partecipante, sono di proprietà del Centro Cinofilo Dog Paradise a.s.d. 
8.2 E’ fatto espresso divieto al Partecipante di estrarre copia del materiale didattico visionabile presso 
il Centro Cinofilo nonchè diffondere/cedere a terzi il contenuto della medesima documentazione e 
video.  
8.3 E’, altresì, vietato al Partecipante di svolgere o far svolgere ad altri soggetti i “corsi”, ex art. 2 del 
presente contratto, offerti dal Centro Cinofilo e basati sulla documentazione di cui ai punti precedenti.
8.4 Nei casi previsti dai punti 8.2 e 8.3, il Centro Cinofilo si riserva la facoltà di adire le opportune sedi 
giudiziarie per la migliore tutela dei propri interessi nei confronti del Partecipante. 

Art. 9 -  RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE 
9.1 Il partecipante è tenuto al pagamento dei corrispettivi di cui all’art. 3 del presente contratto entro 
e non oltre le scadenze ivi previste, oltre all’IVA.
9.2 Il Partecipante è, altresì, tenuto a:
- utilizzare i materiali e le attrezzature di proprietà del CENTRO CINOFILO DOG PARADISE con la cura 
e la diligenza prevista dalla legge e dal presente contratto;
- rispettare le prescrizioni del regolamento del CENTRO CINOFILO DOG PARADISE e del Codice 
Deontologico dell’Addestratore, che il Partecipante dichiara di accettare e di approvarne il contenuto 
in ogni loro parte;
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- 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 visionabile 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.
9.3 Nel caso di violazione anche di una sola delle prescrizioni contenute nel punto precedente, si 
richiama quanto prescritto nel successivo art. 14 del presente contratto. 

Art. 10 – DIRITTO DI RECESSO DEL PARTECIPANTE
10.1 Il Partecipante che riveste la qualifica di consumatore, senza l’applicazione di penale alcuna, può 
recedere dal presente contratto entro quattordici giorni dalla sottoscrizione dello stesso, 
indipendentemente dal fatto che il contratto sia stato o meno negoziato a distanza o fuori dei locali 
commerciali, in virtù dell’art. 52 del Codice   del   Consumo   (D.   Lgs.   n.   206   del   2005 e   
successive   modifiche),   alle condizioni e con le forme ivi descritte. 
10.2 Oltre il quattordicesimo giorno dalla sottoscrizione del presente contratto e fino   alla   data   del 
01/09/2020, il Partecipante   ha   comunque   diritto   di   recedere unilateralmente   dal   presente   
contratto   entro   e   non   oltre   la   data   richiamata del 01/09/2020, mediante comunicazione 
scritta al Centro Cinofilo da trasmettere o a mezzo raccomandata a/r alla sede legale del Centro 
Cinofilo o a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica corsienci@dog-paradise.it .
In caso di recesso, oltre il quattordicesimo giorno dalla sottoscrizione del presente contratto e fino 
alla data del 01/09/2020, il Partecipante è tenuto al pagamento, in favore del Centro cinofilo, della 
somma di € 549,00=, a titolo di multa penitenziale, a fronte dei diritti richiesti al Centro dall’ENCI –
Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, per la tenuta dei Corsi.
10.3  Successivamente   alla   data   indicata   al   punto   10.2 –   01/09/2020, il Partecipante  è 
comunque  tenuto a corrispondere  l’intero corrispettivo del corso, come meglio specificato all’art. 3 e 
nelle premesse del presente contratto. In ogni caso, il Partecipante è tenuto a rimborsare al Centro 
quanto già versato all’ENCI – Ente Nazionale della Cinofilia Italiana a titolo di diritti vantati dall’ente 
stesso per la tenuta dei Corsi.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ DEL CENTRO CINOFILO
11.1 Il Centro Cinofilo si impegna ad effettuare il Corso impiegando la diligenza prescritta dalla 
normativa vigente, nel rispetto del Regolamento del Centro. 
11.2 Il Centro Cinofilo si impegna, altresì, a rispettare quanto prescritto nel Codice Deontologico 
dell’Addestratore.

Art. 12 -  ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ DEL CENTRO CINOFILO
12.1 La responsabilità del Centro Cinofilo è esclusa per le conseguenze derivanti da qualsiasi 
comportamento tenuto dal Partecipante in violazione del Codice Deontologico dell’Addestratore. 
12.2 La responsabilità del Centro Cinofilo è, altresì, esclusa per le conseguenze derivanti da qualsiasi 
comportamento tenuto dal Partecipante in violazione regolamento del Centro Cinofilo Dog Paradise 
A.S.D. 
12.3 In ogni caso, si esclude la responsabilità del Centro Cinofilo nel caso in cui le informazioni 
contenute nel materiale didattico visionabile presso lo stesso Centro risultassero erronee e/o 
obsolete. Il partecipante esonera, pertanto, il Centro Cinofilo Dog Paradise da qualsiasi responsabilità, 
anche verso terzi, derivante dall’uso di tale informazioni.

Art. 13 - DIRITTO DI RECESSO DEL CENTRO CINOFILO
13.1 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 Partecipante abbia estratto copia, diffuso o ceduto a terzi la 
documentazione didattica del centro, come meglio specificato all’art. 8 del presente contratto, previa 
semplice comunicazione e-mail all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal Partecipante al 
momento della sottoscrizione del contratto. 
13.2 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 Partecipante ha svolto o ha fatto svolgere ad 
altri soggetti diversi dal Centro i “corsi, ex art. 2 del contratto, già offerti dal Centro stesso e basati 
sulla documentazione didattica reperibile presso il Centro, come meglio specificato all’art. 8 del 
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presente contratto, previa semplice comunicazione e-mail all’indirizzo di posta elettronica comunicato 
dal Partecipante al momento della sottoscrizione del contratto. 
13.3 Il Centro Cinofilo ha diritto di recedere per giusta causa dal presente contratto, senza alcun 
onere, nel caso in cui il Partecipante non provveda, nei tempi e modi indicati nel presente contratto, 
al pagamento dei corrispettivi pattuiti, secondo le modalità prescritte nei punti precedenti del 
presente articolo.

Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
14.1 Il Centro Cinofilo si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta inviata   al   Partecipante,   tramite   
lettera   raccomandata   a/r,   in   caso   di inadempimento   dei   dettami   contenuti   nell’art.   3   –   
Condizioni   di   pagamento, nell’art.  9  –  Responsabilità  del  Partecipante   e  nell’art.  11  –  
Regolamento  centro cinofilo.

Art. 15 - FORO COMPETENTE
14.1 Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’applicazione, 
interpretazione ed esecuzione del presente contratto è, in via esclusiva, quello di Ravenna.

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
16.1 Ai sensi dell’articolo n. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 cd. GDPR in materia di tutela 
del trattamento dei dati personali, 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.

Data ___________________

     Firma Partecipante                                                  Timbro e firma Centro 
Cinofilo

____________________                              
______________________________

i sensi dell’art. 1341 del Codice Civile e dell’art. 33 Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005 e succ. 
mod.), si approvano espressamente i seguenti articoli:
art.   1 Ricezione delle premesse, art. 3 Condizioni di Pagamento: in cui si descrivono le modalità   di   
pagamento   a   seconda   che,   nelle   premesse,   il   Partecipante   abbia optato   per   il   pagamento   
rateale   o   in   un’unica   soluzione,   specificando   che   – nell’ambito   del   pagamento   rateale   –   
se   il   partecipante   omette   o   ritarda   il pagamento decade dal beneficio del termine , art. 6 Sede e 
date dei corsi: in cui si rimanda al sito internet del Centro Cinofilo per il calendario del corso, 
specificando il   diritto   del   Centro   di   modificarlo,   previa   comunicazione,   anche   verbale,   al 
Partecipante,   art.   7   Ammissione   all’esame   finale:   in   cui   si   specifica   che   solo   il 
raggiungimento  dell’80%   delle   ore   del  corso  dà   diritto   all’ammissione   all’esame finale, previo 
pagamento della relativa quota a titolo di corrispettivo, art. 8 diritto d’autore: in cui si fa divieto al 
Partecipante di estrarre copia del materiale didattico visionabile presso il Centro Cinofilo, nonchè 
diffondere/cedere a terzi il contenuto della medesima   documentazione   e   di   svolgere   o   far  
svolgere   ad  altri   soggetti   i “corsi”, offerti dal Centro Cinofilo, art. 9 Responsabilità del 
Partecipante: in cui si riepilogano   le   obbligazioni   del   Partecipante   quali:   pagamento   del   
corrispettivo, utilizzo dei materiali e delle attrezzature del Centro con cura e diligenza, rispetto del 
regolamento del Centro, divieto di registrazioni video/audio del corso, divieto di fare fotografie 
durante le lezioni, divieto di organizzare in proprio o tramite terze persone corsi analoghi , con 
l’avvertimento che la violazione è clausola risolutiva
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espressa in favore del Centro, art. 10 Diritto di recesso del Partecipante: nel quale si specifica che il 
Partecipante può recedere dal contratto entro quattordici giorni dalla sottoscrizione del contratto 
senza applicazioni di penali, con la specifica che l’eventuale  recesso,   comunque   ammesso,   
effettuato   dal   Partecipante,   oltre   il quattordicesimo   giorno   dalla   sottoscrizione   e   fino   alla   
data   del 01/09/2020, comporta l’applicazione di una multa penitenziale. Resta inteso che otre la 
data del 01/09/2020 il   Partecipante   non   può   più   recedere   con   la   conseguenza   che   sarà 
comunque tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo previsto per il corso, art. 11 Regolamento 
centro cinofilo: con il quale il Partecipante dichiara di accettare il regolamento del Centro con 
l’avvertimento che la violazione è clausola risolutiva espressa in favore  del Centro, art. 12 
Responsabilità del Centro Cinofilo, art. 13 Esclusioni di responsabilità del centro cinofilo, art. 14 
Clausola risolutiva espressa, art. 15 Foro Competente.

     Firma Partecipante                                                 Timbro e firma Centro 
Cinofilo

____________________                                 
____________________________
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