A.S.D. “Incontro a Cavallo”
Via Po, snc – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
P.I./C.F. 04529120968

DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITÁ DI ASSOCIATO/TESSERATO
Spett.le:
A.S.D. “Incontro a cavallo”
Via Po, snc
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
C.F. / P.IVA 04529120968
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________,
(nome, secondo nome e cognome del genitore o per proprio conto)
nato/a a ___________________________________________________ Prov (____) il ____/____/________
residente a _____________________________________________________ Prov. (____) CAP _________
Via/Piazza ________________________________________________________________________ n°____
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Carta d'Identità n° ________________________________________________________________________
cellulare_____/__________________ e-mail _____________________________@ ___________________
quale genitore, tutore legale o amministratore di sostegno di (nome, secondo nome e cognome del
figlio/congiunto) _________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________ (____) il____/____/____
residente a _________________________________________________________ (____) CAP __________
Via/Piazza _______________________________________________________________________ n°____
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
cellulare_____/__________________ e-mail _____________________________@ ___________________
CHIEDE
di poter essere ammesso in qualità di associato/tesserato all’A.S.D. “Incontro a cavallo”
Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA




Di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni punto;
Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda
delle attività scelte;
Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita;











Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi
dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali
dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed
assicurativi previsti dalle norme.
Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13
D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di
comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica o posta ordinaria) per la realizzazione delle
finalità istituzionali dell’Associazione.
Di autorizzare la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/del minore/del congiunto con interdizione
giudiziale o legale, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle
manifestazioni organizzate dall'Associazione.
Di acconsentire al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie
e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto, sui siti web, sulle pagine facebook, su
materiale informativo (brochure, pieghevoli, volantini, ecc.), sul periodico dell'Associazione e nelle
bacheche affisse nei locali della medesima.
Di acconsentire all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.
196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione
via mail, messaggistica telefonica (sms o WhatsApp) o posta ordinaria, ai fini di promozione delle
proprie attività sia dirette che di partner esterni.

Luogo e data ____________________________, ____ /____ /________

Firma ____________________________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA (Legge 675/96)
Il Sottoscritto ____________________________________________________________________________
genitore o tutore/amministratore di ___________________________________________________________
dati riferiti al partecipante alle attività:

nato a ______________________________________ il _______________________________
residente a ________________________________ CAP _____________ Provincia __________
in Via ___________________________________________________________ n° __________

chiede di usufruire o che il minore/congiunto con interdizione giudiziale o legale usufruisca del servizio
offerto dall'A.S.D. “Incontro a cavallo”
IL SUDDETTO DICHIARA









di aver preso visione del regolamento del centro, delle norme di comportamento in scuderia e
dell’informativa sulla privacy e di assumersi la responsabilità per la propria partecipazione o per la
partecipazione del proprio figlio/congiunto con interdizione giudiziale o legale alle attività di
equitazione integrata proposte;
di essere informato rispetto alle finalità e alle modalità di svolgimento delle attività di equitazione
integrata. Per informazioni dettagliate è possibile visitare il nostro sito: www.incontroacavallo.it
di essersi sottoposto o che il figlio/congiunto con interdizione giudiziale o legale è stato sottoposto
a vaccinazione antitetanica o a richiamo della stessa negli ultimi dieci anni o di aver consegnato
apposita dichiarazione in caso di non possesso;
di essersi sottoposto o che il figlio/congiunto con interdizione giudiziale o legale è stato sottoposto
a regolare visita medica ed è in possesso del certificato di buona salute per pratiche sportive non
agonistiche in corso di validità;
di essersi sottoposto o che il figlio/congiunto con interdizione giudiziale o legale è stato sottoposto
ad eventuale visita medica specialistica ed è in possesso di certificazione attestante l'idoneità fisica
all’attività sportiva equestre, qualora fosse affetto da patologie controindicate alla pratica di tale
attività quali: instabilità atlanto-epistrofea, displasia congenita d'anca con rischio di sublussazione o
lussazione, scoliosi o cifosi grave, epilessia non controllata ecc.;
di essere consapevole, per la natura del mezzo utilizzato, dei rischi che questa attività comporta,
esonerando sin da ora l’Associazione dalle responsabilità derivanti dalla regolare gestione del
servizio. Qualunque richiesta di risarcimento, in seguito ad eventuale danno o infortunio, verrà
inoltrata esclusivamente alla compagnia di assicurazioni presso la quale l'A.S.D. "Incontro a
cavallo" ha stipulato apposita polizza anti infortuni ed R.C.T. in convenzione con gli Enti alla quale
risulta affiliata per l’anno sportivo in corso.

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

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL
DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita,
Codice Fiscale, estremi del Documento di Riconoscimento, etc), saranno forniti al momento della richiesta di
adesione all'Associazione.
I dati personali forniti saranno oggetto:
in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari:
- di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall'Associazione;
- di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione che, tra l’altro, può
comportare la diffusione dei dati personali nei bollettini sociali (verbali di assemblea etc.) periodicamente
pubblicati e diffusi anche online;
- di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione
ad eventi degli eventuali Enti o Federazioni nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi
intervenuti con gli stessi;
- di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell'Associazione stessa (ivi
compresa l'emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli
Associati etc).
in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività dell'Associazione:
- di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità
istituzionali statutarie, quali siano le attività più idonee per gli associati/tesserati/utenti/clienti;
- di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti;
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,
l'impossibilità di svolgere l’attività dell'Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto
stesso.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 18 anni o abbia interdizione legale o giudiziale,
tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare
della responsabilità genitoriale o tutore legale o amministratore di sostegno per il quale sono acquisiti i dati
identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e cartacei e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti.

Si informa che i dati dell’associato e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività sono
comunicati, con idonee procedure, a fornitori di servizi software (quali, a titolo di esempio, TeamArtist/
Studio Commercialisti Associati/ Dropbox/ Google) anche operanti al di fuori del territorio nazionale (anche
extra UE).
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di
revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice
Civile.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei
casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge;
- di opporsi al trattamento;
- di opporti alla portabilità dei dati;
- di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge: la
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della
revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
equitabile@pec.it
Il Titolare del trattamento dati è l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Incontro a cavallo” con sede
legale in Via Po, snc – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI). Il Responsabile del Trattamento (Presidente protempore), cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in
materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: incontroacavallo@tiscali.it

IL TITOLARE
L'Associazione Sportiva Dilettantistica “Incontro a cavallo”

Firma per presa visione

_____________________________

A.S.D. “Incontro a Cavallo”
Via Po, snc – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
P.I./C.F. 04529120968

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 clubhouse).
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
e corpetto protettivo fino ai 16 anni compiuti). 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 tecnico 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

_________________________________

