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Condizioni di Adesione e iscrizione agli Elenchi (Estratto dello Statuto Art. 6) 

Possono essere soci dell’Associazione esclusivamente persone fisiche che siano essi dipendenti, liberi professionisti 

dirigenti o imprenditori, comunque con piena capacità di agire, che giustificano la propria professionalità nel settore 

cinofilo attraverso presentazione di almeno una delle seguenti caratteristiche: titoli specifici, esperienze professionali, 

certificazioni professionali, attestati di competenza ovvero uno qualsiasi dei titoli eventualmente richiesti dalla 

normativa vigente al momento dell’accettazione della domanda. Il Regolamento di Organizzazione dell’Associazione 

stabilisce i criteri di selezione per l’accettazione della domanda di adesione all’Associazione; in assenza di regolamento 

il consiglio delibera a maggioranza. 

 

6.3. Soci Ordinari 

Sono ammessi, dietro loro richiesta scritta, con la qualifica di soci ordinari, i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, 

che svolgono l'attività di Operatore, Educatore, Istruttore (Dog Trainer), Docente e Formatore Cinofilo da meno di 2 anni 

o che se ne occupano professionalmente in forma stabile. L'ammissione in qualità di soci ordinari viene ratificata dal CdA 

a seguito della presentazione di apposita documentazione idonea ad attestare quanto sopra richiesto, così come 

disposto dal Regolamento di Organizzazione. 

 

6.4. Soci certificati 

Sono ammessi, dietro loro richiesta scritta, con la qualifica di soci professionisti i cittadini italiani e stranieri residenti in 

Italia, che svolgono l'attività di Operatore, Educatore, Istruttore (Dog Trainer), Docente e Formatore Cinofilo da almeno 

3 anni e/o che abbiano superato l'esame di ammissione previsto dal Regolamento di Organizzazione. L'attività va 

attestata attraverso la presentazione di apposita documentazione d'idoneità. L'ammissione in qualità di soci 

professionisti deve essere ratificata dal CdA a seguito della presentazione di apposita documentazione idonea ad 

attestare quanto sopra richiesto, dimostrabile riconosciuta da UNI, così come disposto dal Regolamento di 

Organizzazione stesso. 

 

6.5. Sostenitori dell'Associazione [omissis] 

 

6.6. Ammissione 

L'ammissione all'Associazione è pronunziata con giudizio insindacabile dal CdA. La qualità di socio prevede l'accettazione 

dello Statuto Associativo, l'osservanza delle disposizioni concernenti la professione e le decisioni dell'Assemblea, il 

pagamento della quota di iscrizione e della quota Associativa annua, nonché il rispetto del Regolamento e delle 

condizioni generali dell'Associazione. Il CdA delibera, senza obbligo di motivazione, in ordine all’ammissione nella 1ª 

seduta successiva alla data di presentazione della domanda, l’effettivo status di socio. Nel caso di rigetto della domanda 

di ammissione le somme eventualmente anticipate devono essere retrocesse. Il candidato respinto può richiedere parere 

al consiglio dei Probiviri il quale, sentito il CdA, decide inappellabilmente e senza obbligo di motivazione in merito 

all’opportunità di riesaminare autonomamente la candidatura, ovvero sottoporla nuovamente al CdA corredandola da 

opportune note esplicative emerse dal contraddittorio con il candidato respinto, ovvero respingere l’istanza di riesame 

posta dal candidato. 

Gentile Candidato al fine di poter perfezionare la tua iscrizione presso FICSS Professional richiediamo la corretta 

compilazione dei documenti di seguito allegati e l’invio della medesima a mezzo fax o mail. 

L’iscrizione avrà seguito solo se la documentazione inviata è completa, correttamente compilata. 

Il CdA 

 

DOMANDA di ISCRIZIONE FICSS Professional Spett.le FICSS Professional 

Via Variante Aurelia 9 - 19038 Sarzana (SP) 

c.a. CdA 
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Il/la sottoscritto/a 

Cognome e Nome  

Nazionalità  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Codice fiscale  

Indirizzo di residenza  

Città di residenza  

Cap Residenza  

Telefono personale  

Email personale  

Email – PEC   

Attenzione tutti i campi sono obbligatori tranne il campo “EMAIL - PEC” 

 
Con la presente richiedo l’iscrizione in qualità di: 
 

 Socio Ordinario 
 Socio Certificato 

 
A tal proposito allego la seguente documentazione: 

1. Copia della carta di identità (fronte e retro); 
2. Curriculum Vitae; (Attenzione il CV deve riportare la seguente dicitura: “>>> Autorizzo il trattamento dei miei 

dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali Il sottoscritto sotto la propria responsabilità civile e penale ai sensi degli art. 46 e 76 del DPR 
445/2000, dichiara che i dati riportati nel presente curriculum corrispondono a verità. <<<<) 

3. Attestati di qualifica specifici dell’attività cinofila; 
4. Allegato 1. Dichiarazione cumulativa di certificazione; 
5. Ricevuta contributo di iscrizione; 
6. Fototessera in formato digitale per il rilascio della tessera FICSS Professional; 
7. Codice Deontologico sottoscritto; 
8. Privacy; 

 
Luogo e data________________________   Firma del candidato______________________________ 
 

Spazio riservato al CdA  
 
Accettazione del socio _____________________ con delibera n._________________ del ______________________ 

Compilando questo modulo acconsento al trattamento dei dati in base al nuovo GDPR  UE 679/2016  
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Allegato 1 

(Contrassegnare le voci che interessano)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 ) 

Io sottoscritto/a 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi, 
così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,  

DICHIARO 
Di essere nato/a a il 

Di essere residente in 

Via/Piazza N° Int. 

Di essere cittadino (italiano o straniero) 

di non avere riportato condanne penali;  
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
di godere dei diritti politici/elettorali; 

di essere studente iscritto a 

di essere in possesso del titolo di studio di 

conseguito nell’anno scolastico/accademico 

presso (scuola/Università/altro) 

di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 
aggiornamento, di qualificazione tecnica  

conseguito nell’anno 

presso (scuola/Università/altro) 

di avere la qualifica professionale di 

di essere iscritto nell'albo/elenco di 
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di essere in possesso di partita lVA con il seguente numero 

di essere una ditta individuale nell’ambito di 

di essere il legale rappresentante di (società, cooperativa, associazione, ecc.) 

di essere iscritto presso (associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo) 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

(luogo e data )  (firma per esteso e leggibile del dichiarante ) 

_________________________ _______________________________________ 

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 

vi consentono. 

La presente dichiarazione, qualora non presentata personalmente, viene spedita unitamente a copia fotostatica di un 

documento di identità del dichiarante. (Art. 38, 3° comma del DPR 445 del 28 dicembre 2000) 

Compilando questo modulo acconsento al trattamento dei dati in base al nuovo GDPR  UE 679/2016  
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Versamento della quota di adesione 

 
Al fine di completare la procedura di iscrizione è necessario effettuare il pagamento della quota associativa tramite 
bonifico a favore di FICSS Professional, specificando nella causale “Nome e cognome, provincia e [anno in corso]”. 
 
Le iscrizioni sono per i singoli soci e decorrono dal momento del versamento della quota associativa; sono valevoli per 
l'anno solare in corso. 
 
Nel caso in cui la domanda di adesione non sia accolta dal CdA la quota verrà restituita al candidato. 
 

IBAN FICSS Professional per il versamento delle quote sociali:  
IT03 P030 6909 6061 0000 0155 597 

 
Quota associativa 2021 per i Soci: 
 
Soci Ordinari in regola con il tesseramento tecnico FICSS dell’anno in corso € 70,00 
 
Soci Certificati Dog Trainer Professional CWA 16979 – Norma UNI 11790:2020 € 50,00 
 
NON soci FICSS € 90,00 
 
Quota associativa per professioni cinofile nell'area A (Settore Economico e servizi): € 100,00 
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CODICE DEONTOLOGICO 
Operatori, professionisti e sportivi, nel settore della cinofilia 

 

Premessa 
Tutti gli iscritti all’Associazione “FICSS Professional - Ente Professionale Istruttori Cinofili Associati” (di seguito indicata 
con EPICA) sono tenuti a rispettare le regole del presente Codice Deontologico, formulato per indicare le norme di 
comportamento da seguire nell’esercizio della professione, comunque ispirate ai principi di trasparenza, correttezza e 
professionalità. L’appartenenza all’Associazione è garanzia per gli iscritti - oltre che per l’utenza e per la clientela - 
dell’instaurazione e dello svolgimento di un corretto rapporto di lavoro, nello spirito di una positiva e proficua 
collaborazione anche tra gli associati. 
Il presente Codice rappresenta, quindi, la base dei comportamenti individuali dei soci e assume per questi un valore 
vincolante, a tutela e a garanzia dell’utenza e della clientela e della stessa professionalità rappresentata unitariamente 
dall’Associazione stessa. 
Le norme contenute nel presente Codice Deontologico vanno ad integrare quelle stabilite dalle leggi vigenti - operanti 
sia a livello nazionale che europeo - e dai regolamenti interni e devono essere osservate con scrupolo dagli associati. 
Qualora si generi un contrasto tra il presente documento ed una norma di legge, il primo verrà conseguentemente 
modificato e armonizzato alle prescrizioni legislative in vigore. 
Tutte le figure operanti nell’ambito della cinofilia nel settore economico, educativo, istruttivo, addestrativo, produttivo, 
socialmente utile, sportivo, sanitario sono definite nel presente documento “Professionista cinofilo” per semplicità, la 
cui mappatura e descrizione sono riportate nell’allegato B dello Statuto. 
 
TITOLO I - Norme Generali 
Art. 1 
Il Codice Deontologico è l’insieme dei principi e delle regole cui devono riferirsi i manager sportivi nell’esercizio della 
professione e che deve orientare le loro scelte di comportamento ai diversi livelli di responsabilità in cui gli stessi si 
trovano ad operare. 
Il rispetto del Codice è vincolante nell’esercizio della professione per gli iscritti ad EPICA. 
Art. 2 
Il Codice Deontologico impegna tutti gli iscritti ad EPICA, le aziende e gli Enti che operano a stretto contatto con 
l’Associazione alla sua conoscenza, comprensione e diffusione. L’inosservanza dei principi e delle prescrizioni qui 
espresse, la non conoscenza di queste ed ogni azione non conforme al corretto esercizio della professione nei vari settori 
del mondo del Pet, in particolar modo nel mondo cinofilo, sono sanzionabili con le procedure disciplinari e le relative 
sanzioni stabilite dal Collegio dei Probiviri, secondo quanto previsto dallo Statuto di EPICA. 
Art. 3 
L’attività del professionista cinofilo si fonda sull’indipendenza del mondo economico, formativo, sociale e sportivo da 
ogni altro comparto della vita associata e ha come fine l’affermazione e la valorizzazione della professionalità e delle 
competenze di settore, anche in ottica di crescita e sviluppo. 
Art. 4 
Nell’esercizio delle sue funzioni, il professionista cinofilo si basa sulla propria autonomia tecnico-professionale, sulle 
proprie conoscenze, su una formazione ed una esperienza maturate nel proprio settore, nonché sulla personale 
consapevolezza di esercitare un’attività a stretto contatto con proprietari di cani e animali di affezione, la cui identità, 
alterità e dignità deve essere sempre e comunque rispettata. 
 
TITOLO II - SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 
Art. 5 
 
 
 
Il professionista cinofilo nell’esercizio delle sue funzioni opera in un rapporto di collaborazione professionale con singoli, 
aziende, imprese, associazioni, Enti pubblici e privati, a qualsiasi titolo - in forma libero professionale autonoma, singola, 
associata, cooperativa o tramite aziende, società di cui può essere titolare, socio, collaboratore, consulente etc. etc. 
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In questa sua attività l’iscritto a EPICA deve assumere comportamenti non lesivi della dignità professionale 
rappresentata e tutelata dall’Associazione stessa e, in nessun caso, può abusare della propria posizione; piuttosto è 
tenuto al rispetto dei principi, dei valori del mondo cinofilo professionale e deve impegnarsi a rappresentarli e diffonderli 
adeguatamente. 
 
Art. 6 
Anche nei rapporti intrattenuti con le Istituzioni pubbliche, EPICA adotta una condotta improntata all’integrità e alla 
correttezza e si impegna a operare nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e locali vigenti - nonché della corretta 
pratica commerciale - nel caso di partecipazioni a gare e/o della presentazione di progetti finanziati con i fondi pubblici, 
compatibilmente da quanto stabilito dallo Statuto. 
Art. 7 
Il professionista cinofilo è obbligato alla propria formazione continua per garantire prestazioni appropriate e di qualità 
all’utente e al cliente, nonché per fronteggiare al meglio le criticità legate alle attività da svolgere. E’ altresì tenuto a  
migliorare il proprio livello di competenza teorico-pratica, metodologica e organizzativa; ad impegnarsi nella ricerca nel 
proprio ambito professionale, nella promozione e nella diffusione della propria esperienza. 
Infine l’iscritto EPICA, riconosciuti i limiti delle proprie competenze, deve tenersi puntualmente aggiornato sulle novità 
emergenti e le pratiche migliori del proprio ambito di competenza e deve utilizzare solo gli strumenti teorici-pratici di 
cui ha competenza, e laddove previsto, formale autorizzazione. 
Art. 8 
Nella propria attività professionale, nell’aggiornamento continuo e nelle comunicazioni del risultato dello stesso, il 
professionista cinofilo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità delle 
informazioni, dei dati e delle fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, quando necessario, le ipotesi operative 
alternative ed esplicita i limiti dei risultati. 
Art. 9 
Il professionista cinofilo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze e il 
rapporto lavorativo ha carattere contrattuale con reciproci diritti e doveri. Qualora lo ritenga necessario, può avvalersi 
della collaborazione di altri professionisti cinofili che integrano e completano le sue competenze. In questi casi, il 
professionista cinofilo risponde non solo del proprio operato, ma anche di quello dei soggetti scelti come collaboratori, 
anch’essi obbligati a conoscere e applicare le norme del presente Codice. Il professionista cinofilo è tenuto a mettere a 
conoscenza la committenza o l’utenza del proprio onorario al momento del contratto o non appena venga esplicitata la 
richiesta e concordato il piano operativo. 
Art. 10 
Il professionista cinofilo nell’ambito della sua specifica attività dovrà osservare i seguenti punti: 
1. deve tenere delle schede, anche in formato elettronico, dove sono registrati i dati anagrafici del cliente e del 
cane/i di proprietà con le schede per ognuno dei soggetti, dove appunterà il diario di lavoro e i progressi raggiunti, tali 
dati devono essere custoditi nel rispetto della Legge sulla privacy attualmente in vigore, in ogni caso è tenuto a 
conservarli per non meno di 3 anni; 
2. non deve dare garanzie sul risultato di un percorso educativo, sia esso un addestramento di base oppure un 
processo di rieducazione comportamentale, e ciò in quanto è impossibile valutare a priori tutte le sinergie e la relazione 
che il proprietario è in grado di attuare; 
3. la propria formazione deve essere tale da consentire di impartire sia lezioni individuali sia collettive, valutare i 
diversi livelli raggiunti da ogni binomio ed eventualmente suddividendoli in classi in modo da garantire la progressione 
nel lavoro. Tutti i soggetti presenti durante una lezione devono essere seguiti in ugual misura. 
4. qualora non fosse in grado di condurre e portare a termine il caso a lui affidato, dovrà indirizzare il proprio 
cliente verso un collega con competenze o attitudini personali diverse o maggiormente affini al caso in questione; 
 
 
 
5. deve essere onesto nel valutare le richieste e l’effettivo bisogno del cliente e del cane, evitando di fare 
partecipare inutilmente questi ultimi a corsi o a lezioni superflue, dichiarando in anticipo un’effettiva stima dei costi che 
dovrà sostenere; 
6. tratterà tutti i cani con rispetto. Devono impegnarsi, inoltre, ad operare ad alto livello professionale e usare e 
consigliare metodi in linea con i principi della gentilezza e della onestà verso i cani e verso i clienti. Per questo motivo, 
non si dovrà far uso di collari a catena a strangolo, collari con le punte, collari e dispositivi elettrici, attrezzature e  
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tecniche coercitive. I professionisti cinofili lavoreranno per mettere a punto e per applicare le tecniche di training 
cognitivo, orientato a rispettare il benessere dell'animale e valorizzare le sue caratteristiche individuali e sociali; 
7. tutte le procedure che causano dolore, afflizione e potenziali danni fisici all’animale sono incompatibili con la 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale. Queste procedure rappresentano una seria violazione di 
comportamento etico e professionale, per le quali sono previsti i massimi gradi di sanzione; 
8. le tecniche utilizzate o consigliate devono basarsi sull'applicazione di conoscenze e ricerche scientifiche e 
dovranno altresì risultare dall'esperienza pratica sull'uso di metodi non coercitivi, nel massimo rispetto per il benessere 
dell’animale e del proprio conduttore o proprietario. Se il professionista cinofilo riterrà necessario di utilizzare tecniche 
sperimentali, dovrà informare il cliente. Il professionista cinofilo fornirà al cliente informazioni sulla natura e i motivi 
delle sue azioni e sui possibili rischi e conseguenze che potrebbero derivarne. È prioritario comunque che il lavoro non 
crei false aspettative nel cliente soprattutto quando si trattano situazioni educative, istruttive, di recupero del 
comportamento, addestrative; 
9. si comporterà in modo tale da non sminuire la fiducia che le persone hanno nei confronti della categoria 
professionale o nei confronti dell’Associazione e non eserciterà la propria attività se si troverà in condizioni fisiche o 
psichiche alterate o non idonee; 
10. accetterà le persone che richiederanno la sua prestazione professionale tramite fonti diverse o tramite la 
pubblicità diretta; 
11. dovrà fare in modo di procedere autonomamente alla stipula di idonea copertura assicurativa RCT, stipulata 
presso una primaria Compagnia oppure offerta dall’Associazione stessa; 
12. nel progettare le sedute di lavoro con il binomio deve considerare il benessere fisico e psichico del cane; 
13. potrà operare nel campo della rieducazione e riabilitazione comportamentale solo se in possesso di conoscenze 
specifiche in tale campo, del relativo titolo professionale di “Istruttore riabilitatore del comportamento” e, in ogni caso, 
in sinergia con professionisti della Medicina Veterinaria: comportamentale, alimentare e clinica.  
TITOLO III - Rapporti con l’utenza e con la committenza 
Art. 11 
Il professionista cinofilo adotta comportamenti e regole di condotta non lesive per le persone e per gli animali di cui si 
occupa nello svolgimento della sua attività, e non utilizza il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare 
a se’ o ad altri indebiti vantaggi. 
Art. 12 
Il professionista cinofilo, riconoscendo l’esigenza professionale di operare sulla base di un preciso mandato, stabilisce e 
concorda preliminarmente all’avvio del rapporto lavorativo il proprio onorario - attraverso un contratto o una lettera 
d’incarico sottoscritti dal proprio cliente, committente o utente. A questi ultimi fornisce informazioni adeguate e 
comprensibili circa la sua prestazione, le finalità e le modalità della stessa. Il compenso pattuito deve sempre e 
comunque essere proporzionale all’investimento del cliente, committente, socio o utente, e comunque consono ai 
servizi erogati dal professionista cinofilo. 
Art. 13 
Il professionista cinofilo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale nel caso 
intervengano problemi personali e si generino conflitti di interesse tali da interferire con l’efficacia delle sue prestazioni, 
rendendole inadeguate o dannose ai soggetti cui sono rivolte, o comunque non corrispondenti alla qualità che la stessa 
Associazione garantisce per i propri associati. 
 
 
 
 
 
TITOLO IV - Rapporto con i colleghi 
Art. 14 
I rapporti tra gli iscritti EPICA - come anche tra i dipendenti e i collaboratori dell’Associazione - devono essere improntati 
al rispetto reciproco e alla lealtà. Per questo motivo, qualora uno degli iscritti, dei dipendenti o i collaboratori, venga a 
sapere della scorretta condotta professionale di uno degli associati - lesiva del decoro della professione di professionista 
cinofilo o dannosa per l’utenza - deve darne tempestiva comunicazione alla presidenza e al Collegio dei Probiviri. 
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Allo stesso modo, qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre 
figure professionali o specifiche competenze, il professionista cinofilo è tenuto a proporre il nome di un altro iscritto ad 
EPICA, ovvero si può avvalere della collaborazione di altri colleghi. 
Art. 15 
 
Il professionista cinofilo si impegna a contribuire allo sviluppo della formazione nel suo ambito lavorativo, comunicando 
e condividendo i progressi delle proprie conoscenze e competenze con gli altri associati. 
 
TITOLO V - Tutela della Privacy 
Art. 15 
Il professionista cinofilo nella sua attività è tenuto a rispettare il principio della riservatezza delle informazioni relative 
al cliente e all’utenza e i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche; deve inoltre mantenere 
riservate le notizie apprese durante l’esercizio della propria attività lavorativa. La tutela della privacy deve però 
armonizzarsi con l’esigenza di condivisone delle conoscenze e delle informazioni, in vista dell’ottimizzazione qualitativa 
delle professioni del comparto cinofilo. 
Art. 16 
Per soddisfare gli obblighi di cui al precedente articolo, il professionista cinofilo garantisce che i diritti di informazione, 
di accesso e partecipazione, qualora comportino il trattamento di dati personali, trovino attuazione nel rispetto dei 
diritti, delle libertà fondamentali e delle persone interessate, in particolar modo del diritto alla riservatezza e all’identità 
personale, in conformità alle Leggi e ai regolamenti in materia di tutela e protezione nel trattamento dei dati personali, 
secondo quanto prescritto dal GDPR attualmente in vigore. 
Art. 17 
Il professionista cinofilo garantisce l’integrità e la conservazione dei dati e dei documenti a sua disposizione (anche in 
formato elettronico e/o multimediale). 
 
TITOLO VI - Sanzioni 
Art. 18 
I comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente Codice, lesivi della dignità e dell’immagine di EPICA e 
delle professioni che questa rappresenta unitariamente e tutela, nonché la violazione delle norme qui contenute 
comportano l’applicazione di sanzioni disciplinari e/o pecuniarie, determinate di volta in volta e in senso proporzionale, 
fino all’espulsione dall’Associazione, dal Collegio dei Probiviri, tenuto conto delle indicazioni previste dal Codice Etico. 
 
Per presa visione e accettazione 
 

(luogo e data) …………………………………. 
 
Sig: ________________________________   (firma leggibile)  ________________________________ 
 

Compilando questo modulo acconsento al trattamento dei dati in base al nuovo GDPR  UE 679/2016  
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Osservazioni: DATI COMUNI E SENSIBILI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno 
oggetto di trattamento, il titolate del trattamento dati di FICSS Professional La informa di quanto segue: 
1) Il trattamento dei Suoi dati personali di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti o che ci verranno comunicati 
è svolto in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nonché nel rispetto delle obbligazioni che 
regolano il rapporto di lavoro e di collaborazione. 
2) I Suoi dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, 
espliciti, legittimi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento di seguito indicate. In particolare, per il 
trattamento dei “dati sensibili” (che ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 196/03, sono i dati idonei a 
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione 
ai partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), l’art. 26 del D.Lgs. n. 196/03, prevede che essi possono 
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la 
protezione dei dati personali. 
3) Il trattamento dei Suoi dati personali è svolto per finalità connesse e/o strumentali all’organizzazione, gestione e 
promozione dell’Associazione, dell’oggetto e degli scopi dell’Associazione stessa e del rapporto associativo con i soci, 
nonché per assolvere tutti gli obblighi ad essi inerenti, quali ad esempio: 
a) l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalla normativa applicabile all’Associazione ed alle attività dalla stessa 
svolte, nonché delle disposizioni impartite da Autorità; 
b) alle attività istituzionali dell’Associazione e quindi alle finalità di organizzazione, promozione e svolgimento delle 
attività associative, ivi compreso il mantenimento dei registri dei soci e la comunicazione dei nominativi dei soci 
all’interno dell’Associazione, agli organi nazionali e regionali dell’Associazione, a favore degli altri soci, a terzi ed 
all’Autorità; 
c) il mantenimento del sito internet dell’Associazione e la pubblicazione sul medesimo dei nominativi dei soci, della loro 
iscrizione all’Associazione, dei loro indirizzi e recapiti telefonici, nonché le attività svolte dai medesimi; 
4) Il trattamento dei dati è effettuato sia in forma cartacea sia mediante l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati ed adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. Tutte le banche 
dati sono protette da specifiche passwords di accesso esclusivamente a conoscenza dei consiglieri nazionali e regionali 
dell’associazione. In particolare il trattamento consiste nelle operazioni o complesso di operazioni di cui all’art. 4, 
comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 196/03: “la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il 
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca 
dati.” 
5) I Suoi dati personali potranno essere comunicati: 

a) a soggetti pubblici e privati e ad organismi associativi, per il perseguimento delle finalità dell’Associazione e 
per la realizzazione di iniziative ed attività dalla stessa intraprese, anche in collaborazione con altri soggetti; 

b) agli organi dell’Associazione per il funzionamento dell’Associazione stessa; 
c) agli altri soci per il perseguimento delle finalità e degli scopi dell’Associazione e per la realizzazione di 

comunicazioni ed iniziative tra soci in linea con i suddetti scopi e finalità; 
d) ai terzi – nonché alla generalità del pubblico nei limiti delle informazioni sui soci messe a disposizione sul sito 

internet – al fine di rendere nota l’adesione dei soci all’Associazione, in linea con gli scopi e le finalità 
dell’Associazione; 

e) a soggetti privati quali, a titolo meramente esemplificativo, professionisti, consulenti, fornitori, clienti, per i 
quali la comunicazione dei dati risulti necessaria o sia comunque funzionale all’organizzazione e gestione 
dell’Associazione. 

6) L’ambito di eventuale comunicazione dei dati potrà essere sia nazionale sia internazionale. 
7) Il conferimento dei dati personali da parte Sua ha natura facoltativa. Il mancato conferimento nonché il mancato 
consenso al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione comporta l’impossibilità di dare corso al rapporto 
associativo.  
8) Il titolare del trattamento dei dati è FICSS Professional (EPICA) nella persona del suo legale rappresentante. 
9) Diritti dell’interessato: l’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti tra cui quelli 
di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma  
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intelligibile; di avere a conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità si cui si basa il trattamento; di 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è l’interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dello stesso, sempre fatto salvo il caso di diritti prevalenti. Si riporta qui di seguito l’art, 7 del D.Lgs n. 
196/2003:  
– L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
– L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità di trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,

comma 2;
e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati;

– L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.

– L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della

raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta

o per il compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale”
Per consentire un più celere riscontro delle richieste formulate nell’esercizio dei suddetti diritti, le stesse potranno 
essere rivolte per iscritto a: FICSS Professional Sarzana 19038 (SP) Via Variante Aurelia 9. 
10) titolare del trattamento è FICSS Professional nella persona del suo legale rappresentante.

Per ricevuta e presa visione dell’interessato Sig.___________ ____________________________ 

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI PROPRI DATI COMUNI E SENSIBILI 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________acquisite le 
informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003,  acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di 
avere avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei “dati sensibili” di cui all’art. 
4, comma 1 lettera d) del citato decreto, ovvero i dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni, o organizzazioni 

a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale” 

Attesta il proprio libero consenso affinché il titolare del trattamento Legale rappresentante proceda ai trattamenti dei 
propri dati personali comuni e sensibili, secondo le modalità e finalità risultanti nella presente scheda informativa ivi 
comprese le finalità di cui al punto 3 lettere a), b), c) nonché alla pubblicazione sul sito internet dell’Associazione delle 
proprie generalità e dei dati comunicati all’Associazione medesima. 

(luogo e data) …………………………………. 
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Sig: ________________________________   (firma leggibile)  ________________________________ 
 

Compilando questo modulo acconsento al trattamento dei dati in base al nuovo GDPR  UE 679/2016  

 
 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ rinuncia sin da ora a 
qualsivoglia pretesa o diritto a titolo di risarcimento danno nei confronti di FICSS Professional, ivi compresi tutti gli 
eventuali associati e loro collaboratori, nel caso colposo di perdita, anche parziale, dei propri dati personali e sensibili. 
 
(luogo e data) …………………………… 
 
 
Sig: ________________________________   (firma leggibile)  ________________________________ 

 
 

Compilando questo modulo acconsento al trattamento dei dati in base al nuovo GDPR  UE 679/2016  
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