RINNOVO BREVETTI TECNICI EQUITABILE®
E DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
DA EFFETTUARSI ENTRO E NON OLTRE IL
31 OTTOBRE DI OGNI ANNO SPORTIVO
Spett.le: Segreteria di

e-mail: segreteria@equitabile.it

EQUITABILE®

Io sottoscritto/a:
Nome:
Secondo nome:

Cognome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Titolo di studio o
attestazioni
professionali
Residenza - Città

Prov.

CAP

Via e n°:
Recapito Telefonico:

Cell.

Codice Fiscale:
e-mail

@

avendo i titoli previsti dal Regolamento di Equitazione Integrata®

EQUITABILE®

CHIEDO L’AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE E IL RINNOVO DEL MIO BREVETTO TECNICO di:
Assistente di Equitazione Integrata® EQUITABILE ** (€ 45 entro il 31/10, dal 01/11 € 60*)
®

Operatore 1° livello Equitazione Integrata® EQUITABILE ** (€ 45 entro il 31/10, dal 01/11 € 60*)
®

Operatore 2° livello Equitazione Integrata® EQUITABILE ** (€ 45 entro il 31/10, dal 01/11 € 60*)
®

Mediatore Equestre EQUITABILE *
®

(solo brevetti “Registrati”, non attestati di partecipazione! € 45 entro il

31/10, dal 01/11 € 60*)
Istruttore di Equitazione di Campagna ACSI/Abilitazione Interattiva (€ 55 entro il 31/10, dal 01/11 € 70*)

OPPURE
(per i Tecnici in possesso di titoli esterni ai ruoli tecnici del Movimento, ma validi per aderire come TeamPartner)
CHIEDO L’AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE DICHIARANDO DI ESSERE IN POSSESSO DELLA
SEGUENTE QUALIFICA TECNICA:
“TeamPartner”(inserire dicitura brevetto tecnico IAA o Equestre fuori dal circuito EQUITABILE® ed allegarne
copia)________________________________________________________________________________
__________________________________________________________(€ 70 entro il 31/10, dal 01/11 € 85*)
*Il rinnovo dei ruoli tecnici successivo al 31/10 prevede un aggravio economico di € 15 come diritti di segreteria
per la gestione tardiva della pratica. In caso di mancato rinnovo dei brevetti tecnici per 3 anni sportivi
consecutivi il costo della riattivazione degli stessi – dal 4° anno sportivo in poi - sarà maggiorato di € 100,00
(totale a pagare € 145,00 e/o € 155,00)
®
I brevetti si intendono sotto l’egida ed il riconoscimento dell’E.P.S. del CONI con il quale EQUITABILE è in
convenzione.
La domanda di ammissione a socio in qualità di tecnico “TeamPartner” non prevede in alcun modo il
riconoscimento o la parificazione del proprio titolo nei ruoli tecnici del Movimento; per l’eventuale
riconoscimento è prevista apposita procedura di parificazione (facoltativa per i centri esterni al circuito CONI).
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Chiedo al Consiglio Direttivo dell’A.S.D. “Incontro a Cavallo” (capofila del Movimento) di essere ammesso nella
qualità di Socio dell’Associazione stessa aderendo al progetto del Movimento EQUITABILE®; contestualmente
dichiaro di conoscerne lo statuto ed i Regolamenti, ivi compreso quello associato ai Marchi Registrati
EQUITABILE® (scaricabili dal sito www.equitabile.it) e di accettarli integralmente. Preso atto inoltre delle
polizze assicurative messe a disposizione in forza delle convenzioni ed affiliazioni del Movimento
EQUITABILE®, richiedo la relativa tessera associazionistica in area CONI.
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ed attestazioni false, ai sensi e per
gli effetti del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 46 D.P.R. n. 445/2000), presa visione
dell’informativa sulla privacy:

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”
Di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni punto;
Di impegnarmi 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 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, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo
svolgimento delle attività, dei corsi 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 e di EQUITABILE®, 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 del richiedente ……………….…………………………………………………………

Unire al presente modulo copia degli allegati richiesti (vedi pagina 5), in assenza dei quali non sarà
possibile procedere con il rinnovo della qualifica tecnica.
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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/affiliato e le informazioni relative alle loro attività sono comunicati, con idonee
procedure, a fornitori di servizi software (quali, a titolo di esempio, Studio Commercialisti Associati/
Dropbox/Google/Aruba) 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.
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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 pro-tempore), 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

_________________________________________
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ALLEGATI

Da allegare al presente modulo:
1. copia della ricevuta di pagamento della quota annuale (€ 45,00 e/o € 55,00 – se pagate
entrambe le quote si prega di suddividerle in due versamenti distinti) a mezzo bonifico
bancario
Coordinate bancarie:
Banca Popolare di Sondrio – Filiale 139 di Villasanta
C/C intestato a: A.S.D. “Incontro a cavallo”
Via Po, snc – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
IBAN: IT 39 J 05696 34050 00000 3328X27 (tutto maiuscolo)
Coordinate bancarie internazionali: CIN: J

BIC/SWIFT: POSOIT2107D

BIC/SWIFT

SEDE: POSOIT22

Causale:
Quota associativa a.s. 2018-19 e rinnovo brevetto da “………………………………………………………………………”
(specificare il tipo di brevetto) di “……………………………………………………………………………………………………………”
(specificare nome e cognome del tecnico)

2. fotocopia del certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità
3. per il primo rinnovo del brevetto da istruttore: foto formato tessera e fotocopia del brevetto
tecnico (anche via mail)
4. per i Tecnici non in possesso del brevetto EQUITABILE®: fotocopia dell’attestazione, brevetto
o qualifica in proprio possesso, fotocopia del certificato medico per attività sportiva non
agonistica in corso di validità e fotocopia schedula vaccinale (vaccinazione antitetanica in
corso di validità).

SPECIFICHE PER IL RINNOVO:
1. Qualora il tecnico fosse in possesso di più abilitazioni relative all’equitazione integrata® o alla mediazione equestre andrà
versata un’unica quota di rinnovo (€ 45,00*).
2. In caso di possesso di una qualifica tecnica nell’ambito dell’equitazione integrata® (o della mediazione equestre) e della
qualifica da istruttore di equitazione, le quote di rinnovo dovranno essere due (€ 45,00* + € 55,00* versate separatamente)
3. Il rinnovo dei ruoli tecnici successivo al 31 ottobre prevede un aggravio economico di € 15 come diritti di segreteria per la
gestione tardiva della pratica; le quote saranno di € 60,00 per le qualifiche nell’ambito dell’equitazione integrata e € 70,00 per la
qualifica da istruttore di equitazione.
4. In caso di mancato rinnovo dei brevetti tecnici per 3 anni sportivi consecutivi il costo della riattivazione degli stessi – dal 4°
anno sportivo in poi - sarà maggiorato di € 100,00 (totale a pagare € 145,00 e/o € 155,00)
5. Si specifica che la qualifica da “Operatore di 1° o 2° livello” abilita all’insegnamento dell’equitazione per normodotati SOLO se
l’operatore è in possesso dell’ “Abilitazione interattiva” (con brevetto da Istruttore di equitazione di campagna) opportunamente
certificata secondo il Regolamento di Equitazione Integrata® EQUITABILE®.

Si prega di inviare il presente modulo debitamente compilato e firmato e gli allegati richiesti via mail
all’indirizzo: segreteria@equitabile.it o a mezzo posta ordinaria (NO RACCOMANDATE) presso A.S.D. “Incontro a
cavallo” Via Po, snc – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

I Brevetti rinnovati avranno validità dal 01/09 al 31/08 di ogni anno sportivo

5

