
REGOLAMENTO SFILATA CANINA DEL 23 SETTEMBRE 2018

Articolo 1 – Ammissioni ed esclusioni
“Dog Party” organizzata dall’associazione“CLUB ITALIANO WEST HIGHLAND WHITE TERRIER” è una manifestazione canina 
(sfilata simpatia), non a scopo di lucro, riservata esclusivamente ai cani meticci e di razza (West Higland White Terrier, 
barboncino, Jack Russel, Corso e Chihuahua), in regola per quanto riguarda le vaccinazioni obbligatorie (portare il 
libretto sanitario del cane con sè al momento dell’iscrizione) e l’iscrizione all’anagrafe canina. Non potranno partecipare 
alla manifestazione cani non in perfetta salute, femmine in calore o in stato di gravidanza avanzata e cani con manifesta 
aggressività o che hanno avuto casi di aggressività in precedenza verso altri animali o persone.

Articolo 2 – Iscrizione
La quota di iscrizione, da versare all’associazione “CLUB ITALIANO WEST HIGHLAND WHITE TERRIER” è fissata in euro 5 
(cinque) per ogni singolo cane iscritto. Per effettuare l’iscrizione occorre compilare l’apposito modulo presente allo stand 
informativo, domenica 23 settembre 2018 dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00. I fondi saranno tutti 
devoluti alle associazioni partecipanti.

Articolo 3 – La gara
Tutti i cani riceveranno all’atto dell’iscrizione un numero di gara. Al momento dell’inizio della gara, ciascun cane, 
accompagnato dal padrone e tenuto al guinzaglio, effettuerà un giro del ring. 

Articolo 4 – I premi
La manifestazione prevede la premiazione dei primi 3 calssificati per ogni categoria; premi “simpatia” (tutti del medesimo 
valore) che saranno attribuiti dalla giuria sulla base dei punteggi espressi. Il giudizio espresso dalla giuria sarà insindacabile.

Articolo 5 – Gestione del cane
Ciascun proprietario è civilmente e penalmente responsabile dell’operato del proprio cane e secondo quanto disposto 
dalle Leggi vigenti. L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi danno dovuto a una cattiva gestione del 
cane da parte di un concorrente. I proprietari devono attenersi alle norme contenute nel presente regolamento ed 
inoltre:
• non devono detenere cani in gabbie, né in altri strumenti similari.
• devono tenere i cani al guinzaglio.
• hanno l’obbligo di raccogliere e gettare negli appositi contenitori le eventuali deiezioni del proprio animale.
• è vietato l’utilizzo del collare a strozzo o con punte.

Articolo 6 – Ricavato della manifestazione
Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto alle Associazioni partecipanti: ANGELI RANDAGI, CLUB CINOFILO LA 
LUPA, GUARDIE DI FAREAMBIENTE.

Articolo 7 – Informativa privacy
I dati personali dell’accompagnatore saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy (Reg.UE 
2016/679, di seguito GDPR) nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. I dati sono 
trattati, previo specifico consenso, al fine di gestire l’iscrizione e l’organizzazione delle attività connesse all’evento; per 
l’invio di informazioni commerciali e promozionali mediante telefono, sms, mms, email e newsletter; per finalità statistiche 
in forma anonima; per documentare l’evento tramite contenuti foto/audio/video. I dati (protetti da specifiche misure 
di sicurezza, atte a prevenirne la perdita, l’uso illecito e l’accesso non autorizzato) saranno conservati per un tempo 
proporzionato alla finalità della raccolta, o fino ad eventuali richieste di cancellazione da parte dell’interessato. Potranno 
venire in contatto con i dati solamente incaricati interni ed esterni, appositamente nominati ed istruiti, solamente per 
attività strettamente connesse alle finalità indicate nella presente. L’accompagnatore potrà esercitare i seguenti diritti:
• diritto di richiedere la presenza e l’accesso a dati personali che lo riguardano (Art.15 “Diritto di accesso”)
• diritto di ottenere la rettifica/integrazione di dati inesatti o incompleti (Art.16 “Diritto di rettifica”)
• diritto di ottenere, se sussistono giustificati motivi, la cancellazione dei dati (Art.17 “Diritto alla cancellazione”)
• diritto di ottenere la limitazione del trattamento (Art.18 “Diritto alla limitazione”)
• diritto di ricevere in formato strutturato i dati che lo riguardano (Art.20 “Diritto alla portabilità)
• diritto di opporsi al trattamento ed a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione (Art.21, 22)
• diritto di revocare un consenso precedentemente prestato;
• diritto di presentare, in caso di mancato riscontro, un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati.   

Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi alle organizzazioni che operano quali contitolari del trattamento:
• Associazione “CLUB ITALIANO WEST HIGHLAND WHITE TERRIER”, Organizzatore (per la gestione dell’evento)
• Centro Commerciale Gotico Soc. Cons. a.R.L., Promotore (per le informazioni promozionali) scrivendo all’indirizzo  

segreteria@centrogotico.it 

Articolo 8 – Sottoscrizione del presente regolamento
Firmando il modulo di iscrizione ed il regolamento, l’accompagnatore dichiara di essere a conoscenza dei contenuti di 
quest’ultimo e accetta tutte le responsabilità, gli obblighi ed i limiti di esso.  




