
        Con il patrocinio di  

Modulo

Al Comune di Sesto San Giovanni
Ufficio Tutela animali

Corso di formazione “Il patentino - per attuali e futuri proprietari di cani”

Cognome(obbligatorio)______________________________ nome(obbligatorio) ____________________________

residente a: (obbligatorio)____________________________________________________________________ (___)

in via (facoltativo)_________________________________________ n. __________ CAP ____________________

telefono fisso o cellulare – indirizzo mail (uno dei due dati è obbligatorio)

_______________________________________________ - ______________________________________________

Chiedo

di essere iscritto/a al corso di formazione “Il patentino - per attuali e futuri proprietari di cani” che si 
svolgerà sabato 22 febbraio (1° modulo) e sabato 7 marzo 2020 (2° modulo) nell'auditorium Bodini 
Mazza della civica scuola di musica e danza in piazza Oldrini 120 dalle 8.30 alle 13.30.

Sono a conoscenza che

• non è ammessa la presenza dei cani in aula durante le lezioni
• mi viene richiesta la massima puntualità a lezione
• il patentino mi verrà rilasciato solo se partecipo ad almeno l’80% della durata complessiva 

del corso e supero il test di valutazione finale

Sesto San Giovanni, _______________ Firma ____________________________

                                                                                                                           
Informativa privacy

Il Comune di Sesto San Giovanni, titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti 
informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla 
protezione dei dati:
- I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza e nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.
- I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: iscrizione al corso 
- I dati possono essere trasmessi ad ATS Milano Città Metropolitana, ai fini dell'iscrizione al corso e 
rilascio attestato di partecipazione 
- Per i dati  indicati quali  obbligatori la mancata compilazione comporta l'esclusione alla 
partecipazione al corso, mentre per quelli facoltativi si procede all'iscrizione.
- L'interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Per le ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti dell'interessato si rinvia all'informativa di Settore, 
affissa presso l'ufficio comunale e pubblicata sul portale alla sezione privacy.
L'interessato, presa visione dell'informativa, presta il proprio consenso al trattamento dei dati con la 
presente forniti.

Sesto San Giovanni, _______________ Firma ____________________________

Da sapere
La partecipazione al corso è gratuita con iscrizione obbligatoria.  
Invia questo modulo compilato entro lunedì 17 febbraio 2020 via mail a diritti_animali@sestosg.net 
oppure a mano al Protocollo. 


