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ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE OPERATORI CINOFILI PER FINI SOCIALI
Condizioni per l’iscrizione ai Registri

Possono essere iscritti ai Registri A.P.N.O.C.S degli Operatori Cinofili per fini Sociali, tutti coloro 
che hanno conseguito un titolo di studio di scuola media superiore, attestati rilasciati al 
professionista e alla coppia uomo-cane, da enti privati accreditati o da enti pubblici anche in 
riferimento alle Linee guida del MINSAL.

L’iscrizione, come da art.6 dello Statuto APNOCS, nel Registro si ottiene a seguito di istanza, 
redatta in carta semplice, rivolta al Consiglio Nazionale, corredata dei seguenti documenti:

A. copia fotostatica degli attestati e/o delle qualifiche conseguite;
B. copia fotostatica del documento di identità;
C. curriculum attestante lo svolgimento delle attività di cui all’Art. 2 dello Statuto APNOCS
D. fotografia, per il rilascio successivo della tessera di riconoscimento;
E. certificato di cittadinanza italiana o se cittadino extracomunitario, in regola con la 

normativa vigente in tema di immigrazione; (All. 1)
F. certificato attestante il titolo di studio posseduto; (All. 1)
G. certificato del casellario giudiziario; (All. 1)
H. certificato di godimento dei diritti civili; (All. 1)
I. certificato  di residenza; (All. 1)
J. codice deontologico sottoscritto
K. privacy sottoscritta.

I citati documenti possono essere sostituiti da autocertificazioni secondo le vigenti norme di legge. 

A seguito di accettazione della istanza di iscrizione da parte del Consiglio nazionale, il richiedente 
dovrà  provvedere entro il termine di 30 gg, al pagamento della quota annuale e all’invio della 
ricevuta attestante il contributo di iscrizione.
 
L’Operatore Cinofilo per fini Sociali è iscritto all’Associazione nella sezione/classe destinata dal 
Consiglio Nazionale. 

Può, avendone i requisiti e se richiesto sostenuti i relativi esami di abilitazione, essere iscritto a più 
sezioni.

Al fine di poter effettuare l’iscrizione alla nostra Associazione richiediamo la corretta 
compilazione dei documenti allegati e l’invio della medesima a mezzo mail.
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ISTANZA ISCRIZIONE REGISTRO APNOCS 
(art. 6 – Statuto APNOCS) 

Spett.le 
Consiglio Nazionale A.P.N.O.C.S. 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………… Sesso  M  ☐  F ☐ 

nata/o a   prov.    il  ___ / ___ / ______ ..................................................................................... ...........

Stato civile …………………………… Codice Fiscale  ……………………………………………….…. ..

Residente a     Prov.   CAP …… ............................................................................ ....................... ........

Via    Numero …………  ........................................................................................................................

Telefono Fisso    Cellulare   Fax………………  ................................................. ..................................

E-mail   …… .........................................................................................................................................

con la presente, in riferimento al Sistema di attestazione sotto riportato, 

CHIEDE  

l’iscrizione all’Associazione Professionale Nazionale Operatori Cinofili per fini Sociali. Sono 
consapevole del fatto che il Consiglio Nazionale attribuirà la sezione/classe d’iscrizione solo a 
seguito della valutazione curriculare, della documentazione fornita e delle competenze dimostrate. 

Luogo e data ___________________________________                      

Firma _________________________________________

SISTEMA DI ATTESTAZIONE
    
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento
I professionisti di APNOCS operano - in forma individuale, in forma associata, societaria, 
cooperativa o nella forma del lavoro dipendente - nel campo degli Interventi assistiti dagli 
Animali I.A.A, in una prospettiva di sviluppo professionale e organizzativo. In particolare si 
declinano le seguenti figure rappresentate in Sezioni e Classi dall’Associazione:

a) Sezione Tecnici cinofili professionisti degli I.A.A (Interventi Assistiti dagli Animali): 
è costituita da  personale tecnico adeguatamente preparato alla conoscenza 
specifica del settore cinofilo, in particolare alla conduzione del cane negli I.A.A ed 
alla collaborazione con altre figure professionali. I Tecnici operano con il loro cane 
anche nelle aree marginali del disagio psicofisico e/o di degrado socioculturale 
(comunità di recupero, penitenziari, Centri Socio Educativi, Residenze Socio 
Assistenziali, etc…).
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Classe 1: Tecnico cinofilo coadiutore in I.A.A - Figura professionale esperta nella 
conduzione del cane negli I.A.A, in particolare dotata di alta e documentata 
preparazione, di una efficace relazione con il cane che conduce, che a sua volta 

deve aver superato una regolare prova documentata da ente pubblico o privato che 
se ne assume la responsabilità.
Classe 2: Tecnico cinofilo in S.S.A (Special Social/Sport Activity) - Figura 
professionale esperta nella   conduzione del cane negli S.S.A che, agendo secondo 
i principi, le conoscenze ed i metodi specifici  della professione, svolge la propria 
attività nell'ambito tecnico cinofilo rivolto agli individui, ai gruppi, alle famiglie e alle 
comunità, per prevenire, aiutare e a superare momenti di bisogno insegnando loro 
ad utilizzare le proprie risorse fisiche e mentali anche residue. 
Le attività sono erogate presso centri cinofili e/o strutture idonee alla esecuzione 
delle pratiche. Vedi apposito regolamento.
Classe 3: Responsabile di Progetto, Referente di Intervento, Responsabile di 
Attività in I.A.A - Figure professionali che operano anche ad operare in equipe multi 
professionale, esperte e formate, su aspetti normativi del settore degli I.A.A, in 
educazione professionale, nella programmazione e progettazione, al fine anche di 
tutelare l’utente e gli operatori del servizio coinvolto.

      b) Sezione Istruttori cinofili degli I.A.A e S.S.A: costituita da educatori cinofili esperti 
          in I.A.A e S.S.A, con il compito di valorizzare le attitudini e di sviluppare le 
          competenze del cane e del suo conduttore indirizzandole agli obiettivi degli I.A.A e   
           della S.S.A.

Classe 1: Istruttore esperto negli I.A.A con competenze specialistiche cinofile e di 
valorizzazione delle attitudini e delle competenze del binomio cane conduttore, 
finalizzate alla preparazione della figura del  Tecnico cinofilo coadiutore in I.A.A 
appartenente alla Classe 1.
Classe 2: Istruttore esperto in S.S.A con competenze specialistiche cinofile e di 
valorizzazione delle attitudini e delle competenze del binomio cane conduttore 
finalizzate alla preparazione della figura del Tecnico cinofilo in S.S.A appartenente 
alla Classe 2.

     c)  Addestratori dei cani di servizio all’Assistenza: costituita da operatori cinofili 
          specializzati nella preparazione dei cani guida impiegati in ausilio alla disabilità 
          psicofisica dell’utente con modalità attuativa e preventiva e competenti 
          nell’inserimento del cane ausiliario nell’ambito familiare.

Classe 1: Addestratore di cani di servizio specializzato all’Assistenza Attuativa (A.A) 
- non vedenti, non udenti, disabili motori.
Classe 2: Addestratore di cani di servizio specializzato all’Assistenza Preventiva 
(A.P) - malattie metaboliche e ricerca biologica.

    d) Valutatori: costituita da Istruttori appartenenti alla Sezione b) Classe 1 e 2, di 
         comprovata esperienza almeno quinquiennale nella formazione e/o nella valutazione 
         dei Tecnici cinofili I.A.A, appartenenti ad enti pubblici o privati riconosciuti, aventi il 
         compito di valutare l’idoneità del  binomio uomo-cane agli   
         I.A.A e ai cani di servizio all’Assistenza.
           Classe 1: Valutatore Tecnici cinofili I.A.A e del binomio uomo-cane.

Classe 2: Valutatore Addestratore di cani di servizio all’Assistenza Preventiva (A.P)  
e Attuativa (A.A).
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Allegato 1 

D i c h i a r a z i o n i  s o s t i t u t i v e  d i  c e r t i f i c a z i o n i  
(art. 2 L.4.01.1968 n.15 come modificato ed integrato dall’art.3 L.127/97 e D.P.R. n.403/98) 

Autocertificazione attestante, superamento esame abilitazione, cittadinanza italiana o 
altro stato, titolo di studio, casellario giudiziario, diritti civili, residenza 

La/il sottoscritta/o  ........................................................................................................................................

nata/o il  a  .................................................................... ................................................................................

residente in via ……………………………………………………… n°  ..... ............................................. .......

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto 
dall'art.26 della succitata legge n. 15/68 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell' art. 10 
della L. 675/96 e  

D I C H I A R A  
a) D i  essere  

☐ cittadino italiano 

☐ cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea 

__________________________________ 
☐ cittadino extracomunitario in regola con la normativa vigente in tema di immigrazione; 

b) Di essere in possesso del seguente titolo di studio 
______________________________________________________________________________________ 
c) Di non avere procedimenti penali in corso,  di non avere avuto condanne penali o di avere avuto 

condanne penali per i seguenti reati 
______________________________________________________________________________________ 
d) Di godere di diritti civili 
e) Di essere residente: 

nel Comune di_________________________________________________________________ 

in via______________________________________________________n.__________int.____ 

                    Dichiarante 

   
                                                                                                                  _______________________________________ 
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Data ______________________________________ 

Allegato2 

Contributo di iscrizione 

La quota d’iscrizione deve essere versata entro 30 gg. dalla data dell’esame o 
dall’ammissione dopo la valutazione curriculare ed approvazione del Consiglio 
Nazionale APNOCS. 

QUOTA ASSOCIATIVA - €. 50,00 (cinquanta//00) 

N.B.:
Per chi è in possesso di più qualifiche la quota annua è invariata.- 

In caso di iscrizione dopo il 1 settembre la quota viene ridotta del 50%. 

VERSAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO. 

ESTREMI BANCARI 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO. AG. 2 SONDRIO

Intestazione:  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE OPERATORI CINOFILI PER 
FINI SOCIALI 

IBAN: IT58A0569611003000002573X94 

Filiale: 077 SONDRIO - AG. 2 

BIC/SWIFT: POSOIT2105B 

BIC/SWIFT SEDE: POSOIT22 

N.B. All'atto del versamento della quota associativa specificare nella causale:  
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quota di prima iscrizione, nome, cognome e regione di appartenenza. 

Allegato 3 

FOTOTESSERA 

Inviare: 

A mezzo mail a  segreteria.apnocs@gmail.com una fotografia recente in formato digitale e 
tessera per l’emissione del tesserino A.P.N.O.C.S precisando Nome, Cognome e Regione di 
appartenenza. 

In caso di impossibilità di utilizzo formato digitale, spedire via posta ordinaria la foto 

tessera, precisando Nome, Cognome, e Regione di appartenenza a: 

Segreteria APNOCS
c/o Tomezzoli Adalisa 
Loc. Monte dei Badalucchi n°1
37017 Lazise sul Garda (VR)

Nota: L’iscrizione e relativa emissione di tesserino ed attestato avverrà solo al 
ricevimento di tutta la documentazione completa. 
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Allegato 4 

La/il sottoscritta/o … ........................................................................................................................................
s’impegna a rispettare le norme dello Statuto e del presente Codice Deontologico che restituisco 

controfirmato: 

!  
Data:_______________________________ 

                                                                          Firma  ____________________________________ 
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Allegato 5 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (ART. 13 D.Lgs. 196/2003) 

Nome: Cognome: ____ ______________________________________ ______________________________

Luogo di nascita: Data di nascita: ____ _____________________________ __________________________

Codice fiscale: P.iva: ____ _______________________________ __________________________________

Indirizzo: Città: ____ ____________________________________ __________________________________

Telefono privato Telefono ufficio: ____ ______________________________ _________________________

Fax: mobile: ____ ________________________________________ _________________________________

Indirizzo e-mail: sito web: ____ ______________________________ _______________________________

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 dell’Associazione Professionale Nazionale 
Operatori Cinofili per Fini Sociali La informa di quanto segue:
01) 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.
02) 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.Lg.s 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.
03) 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;
04) 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.”
05) 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;
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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.
06) L’ambito di eventuale comunicazione dei dati potrà essere sia nazionale sia  internazionale.
07) 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. 
08) Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Professionale Nazionale Operatori Cinofili per fini 
Sociali (A.P.N.O.C.S.) nella persona del suo legale rappresentante.
09) Diritti dell’interessato: l’art. 7 del Dlgs. 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 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.Lg.s n. 196/2003: 

1) – 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.
2) – 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;
3) – 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.
4) – 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: Associazione Nazionale Operatori Cinofili per Fini Sociali – c/o 
Aldo La Spina  Via Roma 5 – 20026 Novate Milanese (MI).

10) titolare del trattamento è l’Associazione Nazionale Operatori Cinofili per fini Sociali nella persona del suo 
legale rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente Nazionale 

per ricevuta e presa visione dell’interessato       ________________________________________________
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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 Presidente Nazionale, 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.

Data _______________________________________

Sig: ________________________________ (firma ________________________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________ rinuncia sin da 
ora a qualsivoglia pretesa o diritto a titolo di risarcimento danno nei confronti dell’Associazione Professionale 
Nazionale Operatori Cinofili per Fini Sociali, ivi compresi tutti gli eventuali associati e loro collaboratori, nel 
caso colposo di perdita, anche parziale, dei propri dati personali e sensibili.

Data ___________________________________

Sig: ________________________________ (firma ________________________________
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