
Procedura per diventare volontario dell’A.S.D. Incontro a Cavallo 
 

Il candidato Volontario che desidera supportare le attività della nostra associazione dovrà richiedere 

preliminarmente –e via posta elettronica- un incontro conoscitivo con i referenti dell’associazione 

(incontroacavallo@tiscali.it) per condividere le potenzialità e le reali possibilità di coinvolgimento 

nei differenti ambiti di intervento ove il nostro sodalizio opera. 

 

Qualora vi siano le condizioni per una collaborazione è richiesta l’adesione formale 

all’Associazione compilando gli appositi moduli “Domanda di ammissione a Socio- Mod. 1”, 

“Informativa sulla privacy” e “Norme di sicurezza in scuderia” (sotto riportati) e allegando 

fotocopia di un documento d’identità valido, fototessera e copia del versamento della quota 

associativa annuale (€ 10,00) comprensiva di copertura assicurativa CONI. 

Il pagamento della quota associativa potrà essere corrisposto brevi mano o attraverso bonifico 

bancario intestato a:  

A.S.D. “Incontro a cavallo” Via Po, snc - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)  presso Banca 

Popolare di Sondrio, Agenzia di Villasanta (IBAN IT39J0569634050000003328X27 – lettere in 

maiuscolo!) causale: quota associativa a.s. 2014-2015 di (specificare nome e cognome 

dell’associato). 

 

Il tutto dovrà essere spedito a mezzo posta ordinaria a:  A.S.D. “Incontro a Cavallo”, via Po, snc – 

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) oppure via mail: incontroacavallo@tiscali.it o consegnato di 

persona previo appuntamento con i referenti dell’associazione. 

In funzione del ruolo nel quale il candidato sarà coinvolto (in relazione alle sue effettive 

competenze) seguirà un apposito periodo di formazione (anche in affiancamento) per garantire una 

piena efficacia partecipativa nella collaborazione. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

Mod. 1 

 
fototessera 

 

 
Io sottoscritto________________________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________________ Il ______________________________  

Residente a ________________________________________________________________________________ 

Via___________________________________________ N° _______ Cap ___________ Prov. ______________ 

e-mail _____________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale: ______________________________________________________________________________ 

 

Chiedo al Consiglio Direttivo dell’A.S.D. “Incontro a Cavallo” di essere ammesso in qualità di Socio Volontario 
dell’Associazione stessa per lo svolgimento ed il raggiungimento degli scopi istituzionali; all’uopo dichiaro di 
conoscere lo Statuto ed i  Regolamenti  dell’Associazione,  di accettarli integralmente e di attenermi agli stessi ed 
alle deliberazioni degli organi sociali nonché di corrispondere la quota associativa stabilita per l’anno in corso. 
Allego inoltre copia del documento di identità e fototessera.  

Prendo inoltre atto della polizza assicurativa stipulata dall’Associazione e dichiaro di conoscere ed  impegnarmi ad 
osservare il primo comma dell’Art. 1914 del Codice Civile, riguardante l’assicurazione contro gli infortuni e cioè 
“L’assicurato deve far quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno” 

 

In Fede 

                                                           IL RICHIEDENTE  ______________________________________________ 

 

CONSENSO INFORMATIVA SULLA PRIVACY. 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 196 
del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro 
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.  
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da 
questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da 
quelle dell’ordinamento sportivo. 

 
 

IL RICHIEDENTE ____________________________________ 

 

  



 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (mod. 2) 
 

INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS  N. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI ASSOCIATI 
 

Spett.le Socio: ……………………………………………………………………………… (NOME E COGNOME) 
 
Desideriamo informarla che il D.lgs 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la 
tutela delle persone fisiche e giuridiche rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali che la riguardano sarà effettuato da questo movimento 
secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza  e dei Suoi diritti.  
 
Ai sensi dell’art.13 del D..lgs n.196/2003, pertanto la informiamo che: 

1  Il titolare del trattamento è l’A.S.D. “Incontro a Cavallo” C.F. 04529120968 tel.: 339/3783994 – 338/2905810 (Segreteria) e–
mail: incontroacavallo@tiscali.it nella persona del suo legale rappresentante; 

2 I dati personali dal Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del movimento che sono quelle della 
formazione, promozione sociale e sportiva, salvaguardia ambientale, educazione e benessere, equitazione integrata nonché 
quelle amministrative ad esse strumentali;  

3 i dati potranno essere trattati anche con strumenti elettronici e saranno memorizzati su supporti informatici, cartacei e su ogni 
altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B del 
D.lgs n,196/03. 

4 Il conferimento dei dati che Le vengono richiesti è necessario ed è conseguito dalla normativa di cui al punto 1). L’eventuale 
rifiuto di fornire tali dati comporta il mancato perfezionamento o mantenimento dei contratti di fornitura dei beni e/o servizi; 

5 I dati forniti potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al 
precedente punto 1). 

6 Al titolare del trattamento o al responsabile si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come 
previsto dall’art. 7 del D. lgs 196/2003. 

7 Visti ed approvati gli scopi statutari dell’A.S.D. “Incontro a Cavallo”,  
 

                                                 autorizza                          NON autorizza 

 
l’associazione stessa all’utilizzo (pubblicazione/divulgazione di foto e/o video) delle Sue immagini (foto e video) prodotte durante  le 
attività al solo scopo figurativo e rappresentativo di quanto promosso. Acconsente inoltre alla divulgazione delle suddette immagini 
attraverso i seguenti canali (si prega di barrare la casella prescelta per ogni voce): 
  
- riviste specialistiche di settore e testate locali                                                     si                            no 
- sito internet: www.equitabile.it                                                                             si                            no 
- brochure, dépliant, poster e volantini pubblicitari                                        si                           no    
 
 
ART.7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003 (DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI): 
 
 

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 intellegibile. 

2 L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5. comma 2 
e) dei soggetti o 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 ha interesse, l’integrazione dei dati. 
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, comprese 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) 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 di comunicazione 

 

 

 

Cernusco sul Naviglio, lì………………………………………… 

 
 
 

Firma per consenso ………………….……………………………………………… 
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      REGOLAMENTO E NORME DI SICUREZZA IN SCUDERIA: 
 

1 Gli accompagnatori (educatori, amici, parenti, genitori e loro delegati) dovranno aspettare il termine 

delle lezioni sostando unicamente nei luoghi indicati dallo staff (sulle apposite panchine o nella club-

house). 

2 Gli accompagnatori si impegnano ad osservare tutte le norme previste dal regolamento del maneggio 

(affisso in bacheca all’entrata della scuderia) tra le quali: l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio ed i 

bambini per mano ed il divieto di toccare o dare da mangiare ai cavalli e agli animali della 

scuderia; 

3 In scuderia e nelle zone adiacenti (ivi compresi i box esterni ed i campi da lavoro) è vietato correre, 

urlare o produrre rumori forti ed improvvisi che possano spaventare o infastidire i cavalli. 

4 E’ vietato sostare a bordo campo o davanti al cancello di ingresso ed appoggiarsi alla staccionata del 

campo di lavoro. 

5 All’ingresso e all’uscita dalla scuderia prestare attenzione al transito dei cavalli privati e della scuola e 

mantenere una distanza dagli stessi di almeno 3 metri evitando altresì di passarvi dietro (dovendo 

avvicinare un cavallo la modalità corretta è sempre frontale o laterale poiché consente all’animale la 

visione della vostra persona). 

6 E’ richiesto un abbigliamento idoneo al contesto e all’attività in essere: per i cavalieri è consigliato 

l’abbigliamento tecnico da equitazione (o similare) e obbligatorio l’equipaggiamento di prevenzione (cap 

per tutti e corpetto protettivo fino ai 16 anni compiuti nell’avviamento all’equitazione o nell’equitazione 

di base). Onde evitare infortuni o spiacevoli inconvenienti si raccomanda di non indossare durante la 

lezione o in avvicinamento ai cavalli collane, braccialetti, orecchini con pendenti e magliette scollate e di 

tenere i capelli legati o raccolti. 

7 Si specifica che l’Associazione ed il Centro Ippico non sono in alcun modo responsabili degli oggetti 

personali (di valore e non) lasciati incustoditi dai cavalieri durante le lezioni; si raccomanda pertanto di 

depositare le borse e gli oggetti personali in vista o negli appositi spazi indicati.  

8 Si specifica altresì che l’Associazione, il Centro Ippico e le rispettive assicurazioni (antinfortuni e 

R.C.T.) non sono in alcun modo responsabili degli infortuni a carico dei cavalieri e loro accompagnatori 

inottemperanti agli obblighi, ai divieti ed alle raccomandazioni sanciti dal presente documento. 

9 Si prega di non intervenire durante le lezioni e di utilizzare i momenti riservati ai colloqui per esporre 

domande o richieste in merito all’attività proposta. 

10 Rivolgersi sempre al proprio istruttore di riferimento o allo staff dell’Associazione avvisandolo 

anticipatamente in caso di esigenze particolari o di necessità improvvise (allontanamento dalla struttura 

per un tempo prolungato, visita della scuderia, ecc.). 

11 Per garantire il miglior servizio è necessario rispettare gli orari delle lezioni e non protrarre la propria 

permanenza oltre il tempo concordato nel regolamento e con l’istruttore di riferimento. 

12 Consegnare i documenti relativi all’iscrizione (certificato medico in corso di validità, schedula vaccinale, 

moduli compilati e firmati) e saldare la quota associativa annuale entro e non oltre il primo giorno di 

lezione. In caso di mancata consegna non verrà garantito il regolare svolgimento della lezione. 

 
               Luogo e data                         Firma per presa visione e accettazione 

 

____________________________                                _______________________________ 

 

              

 

 

 

                     A.S.D. “Incontro a Cavallo” 

        Via Po, snc – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)              

                              P.I./C.F. 04529120968                                 

                                                                                                                   

 

 

 


