
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

WORKSHOP TEORICO-PRATICO 

ANIMAL TRAINING con Angelo Henriques 

(Animal Training Specialist) 
(da compilare e spedire entro l’11 novembre 2018 a eventi@aigzoo.it) 

 

 

 

Io sottoscritt___ (cognome nome) ___________________________  

         

                    Socio AIGZOO (quota di partecipazione 20 €)  

           Tessera n° ______ Anno di validità ___________  

 

                    Partecipante regolare (quota di partecipazione 70 €)  

 

Telefono _______________________________ e-mail ___________________________________________ 

 

con il seguente documento confermo la mia iscrizione al workshop teorico – pratico  Animal Training,  tenuto 

da Angelo Henriques (Animal Training Specialist).  

 

Il workshop avrà luogo il 20 novembre 2018 presso la Fondazione Bioparco di Roma, v. del Giardino 

Zoologico, 20  00197 Roma; il 21 novembre 2018 presso Zoomarine, Via dei Romagnoli, 00071 Torvaianica 

RM. 

Sarà tenuto da Angelo Henriques, Animal Training Specialist.  

La quota ordinaria di partecipazione è di 70 €; per i soci AIGZOO 20 €.  

La quota è comprensiva di: materiale per prendere appunti, attestato di partecipazione, 4 coffee break, 2 

pranzi e ingresso ai parchi durante il workshop. Il workshop sarà in lingua italiana.  

Per partecipare è necessario iscriversi, entro l’11 novembre 2018, inviando il presente modulo all’indirizzo 

e-mail: eventi@aigzoo.it ed effettuando il pagamento tramite bonifico bancario a:  

 

 

Associazione Italiana Guardiani di Zoo 

IBAN: IT15Q0359901899050188533098 

CAUSALE: “Rimborso spese workshop training” 

 

 

ATTENZIONE! non verranno accettati pagamenti con causale diversa. 

mailto:eventi@aigzoo.it
mailto:eventi@aigzoo.it


La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze sulle tecniche 

di addestramento applicate ad animali selvatici in ambiente controllato, per un numero massimo di 25 

partecipanti.  

 

Particolari esigenze alimentari (celiaco, vegano, vegetariano o altro):  _______________________________ 

      

                                                                                                                                              
 

Per ulteriori informazioni scrivere a: eventi@aigzoo.it. 

 

 

 

Il trattamento dei dati verrà effettuato nel rispetto dell’informativa dell’art.  13 del Regolamento UE 

2016/679  fornita con il presente modulo. 

 

 

 

 

 

 

Lì _____________________ , _____ / _____ / ________  

                                                                                                              

                                                                                                        

                                                                                                           In fede  

_______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

Desidero partecipare alla cena sociale (a carico del partecipante, circa Euro 25,00) che si terrà il 20 

novembre 2018 (a Roma, luogo da definire):  

o  Sì 

o No 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
 

REGOLAMENTO UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
 

Associazione Italiana Guardiani di Zoo procede al trattamento dei dati nel rispetto delle 

disposizioni di cui al Regolamento europeo 679/16 concernente la protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati.   

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto regolamento di seguito sono fornite le informazioni 

riguardanti i dati identificativi del titolare del trattamento e il responsabile del trattamento 

in tema di trattamento dei dati personali relativamente ai contratti e alla fornitura di servizi. 

Titolare del trattamento dei dati è Associazione Italiana Guardiani di Zoo 

 

Finalità del trattamento 

Vi informiamo che i dati personali, forniti direttamente dall’interessato e gestiti dall’ 

Associazione Italiana Guardiani di Zoo, sono trattati per di finalità legate alla gestione del 

rapporto associativo  in essere (fare una croce): 

o ACCONSENTO  

o NON ACCONSENTO 

 

Periodo di conservazione dei dati 

La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata dell’incarico 

professionale conferito e per ulteriori anni 5 

Diritti dell’interessato 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è 

riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:  

- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);  

- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);  

- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);  

- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 

luogo___________________________________________, data ____________________ 

 

_________________________________________ Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 


