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Spett.le: Segreteria di EQUITABILE®                                                           e-mail: segreteria@equitabile.it  
 
Io sottoscritto/a: 

Nome: 

Secondo nome:  

 

 Cognome:  

Data di nascita:  Luogo di nascita:  

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 IN QUALITA’ DI SOCIO/TESSERATO E IL RINNOVO DEL MIO 

BREVETTO TECNICO di: 

      Assistente di Equitazione Integrata® EQUITABILE®  
**  (€ 45 entro il 31/10, dal 01/11 € 60*) 

      Assistente Tecnico con 15 crediti SNaQ di Equitazione Integrata®/Paralimpica + tesserino tecnico (€ 55 

entro il 31/10, dal 01/11 € 70*) 

      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*) 

      Tecnico Sportivo con 20 crediti SNaQ di Equitazione Integrata®/Paralimpica + tesserino tecnico (€ 55 entro 

il 31/10, dal 01/11 € 70*) 

      Istruttore di Equitazione di Campagna ACSI/Abilitazione Interattiva EQUITABILE® + tesserino tecnico (€ 55 

entro il 31/10, dal 01/11 € 70*) 

      Tecnico Sportivo con 20 crediti SNaQ di Equitazione di Campagna + tesserino tecnico (€ 55 entro il 31/10, 

dal 01/11 € 70*) 

      Mediatore Equestre EQUITABILE® 
* (solo brevetti “Registrati”, non attestati di partecipazione! € 45 entro il 

31/10, dal 01/11 € 60*)             

OVVERO CHIEDO L’AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE E DICHIARO DI ESSERE IN POSSESSO DELLA 
SEGUENTE QUALIFICA TECNICA (solo per i Tecnici non in possesso di brevetti EQUITABILE®): 

     ____________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________ (€ 70 entro il 31/10, dal 01/11 € 85*) 

 

*Il rinnovo dei ruoli tecnici successivo al 31/10 prevede una maggiorazione di € 15 come diritti di 
segreteria per la gestione tardiva della pratica. In caso di mancato rinnovo dei brevetti tecnici per 4 anni 
sportivi consecutivi il costo della riattivazione degli stessi – dal 5° 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.  

 

 

RINNOVO BREVETTI TECNICI EQUITABILE® 

E DOMANDA DI AMMISSIONE A 

SOCIO/TESSERATO   
 

DA EFFETTUARSI ENTRO E NON OLTRE IL  

31 OTTOBRE DI OGNI ANNO SPORTIVO 
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La domanda di ammissione a socio/tesserato in qualità di tecnico non brevettato EQUITABILE® non prevede in 
alcun modo il riconoscimento di detta qualifica da parte del Movimento e dell’Associazione; per il riconoscimento 
è prevista apposita procedura di parificazione (facoltativa per i centri esterni al circuito CONI). 
 
Chiedo al Consiglio Direttivo dell’A.S.D. “Incontro a Cavallo” (capofila del Movimento) di essere ammesso nella 
qualità di socio/tesserato 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/di tesseramento annuale e dei contributi associativi a 

seconda delle attività svolte; 
 Di aver preso visione dell'informativa 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, 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. 

 Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai fini assicurativi e di dare il consenso alla trasmissione 
degli stessi ad ACSI – Comitato Provinciale Milano e/o a Cattolica – Agenzia Milano Duomo e/o a Special 
Olympics Italia ONLUS, a seconda della tipologia di attività istituzionale svolta e a richiedere apposito 
tesseramento, rinnovo della qualifica tecnica e rilascio del tesserino tecnico qualora previsto.                                                           

 
 
 
 
Luogo e data …………………………………………………………  
 
 
 
Firma del richiedente ……………….…………………………………………………………            
 

 

 

 

Unire al presente modulo copia dei documenti richiesti (vedi pagina 3), in assenza dei quali non sarà 

possibile procedere con il rinnovo della qualifica tecnica.  

 

 



3 

 

 
 

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER IL RINNOVO: 

Da allegare al presente modulo compilato e firmato (inviare pagina 1-2-3 e 4):  

1. copia della ricevuta di pagamento della quota annuale (€ 45,00 e/o € 55,00 – se pagate entrambe   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/tesseramento A.S. 2022-23 e rinnovo brevetto da “……………………………………………………” 
(specificare il tipo di brevetto)  di “………………………………………………………………….……” (nome e cognome del tecnico) 

2. fotocopia del certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità; 

3. per il rinnovo del brevetto da Istruttore di Equitazione di campagna, da Tecnico Sportivo con crediti 
SNaQ di Equitazione di campagna o di Equitazione Integrata® e da Assistente Tecnico con crediti 
SNaQ di Equitazione Integrata®: inviare foto formato tessera (se non ancora inviata), copia del brevetto 
tecnico e modulo richiesta tesserino tecnico (allegato pag. 7), via mail a segreteria@equitabile.it;  

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. Qualora il tecnico fosse in possesso sia dell’abilitazione da Assistente Tecnico SNaQ che da Assistente di 
Equitazione Integrata®, andrà versata un’unica quota (€ 55,00);  

3. Qualora il tecnico fosse in possesso sia dell’abilitazione da Tecnico Sportivo SNaQ che da Operatore 1° o 2° 
liv. di Equitazione Integrata®, andrà versata un’unica quota (€ 55,00);  

4. In caso di possesso di una qualifica tecnica nell’ambito dell’Equitazione Integrata® (o della Mediazione 
Equestre®) e della qualifica tecnica nell’ambito dell’equitazione di campagna, le quote di rinnovo dovranno 
essere due (€ 45,00 + € 55,00 o € 55,00 + € 55,00 a seconda delle qualifiche); 

5. In caso di possesso di più qualifiche tecniche è possibile scegliere di rinnovarne solo una, in base alle proprie 
esigenze, tenendo anche conto che, per esercitare la professione, occorre obbligatoriamente essere in 
possesso del tesserino tecnico in corso di validità per l’anno corrente e per l’attività sportiva esercitata in 
qualità di tecnico. 

6. 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. 

7. In caso di mancato rinnovo dei brevetti tecnici per 4 anni sportivi consecutivi, il costo della riattivazione degli 
stessi – dal 5° anno sportivo in poi - sarà maggiorato di € 100,00 (totale a pagare € 145,00 e/o € 155,00) 

8. 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®. 

9. In assenza della documentazione richiesta non sarà possibile attivare la procedura di rinnovo. Le 
quote versate non verranno in nessun caso restituite. 

 

 
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, 19 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 
 

I brevetti rinnovati e i tesserini tecnici avranno validità fino al 31/08/2023 
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 

REGULATION) – REGOLAMENTO UE n. 679/2016) 
 

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. 
1) Figure che intervengono nel trattamento 
Interessato – colui che conferisce i propri dati personali ed eventualmente i dati personali del proprio figlio/a o congiunto, ed al 
quale la presente informativa è rivolta; 
Titolare del trattamento – A.S.D. “Incontro a cavallo” che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette; 
Responsabile del trattamento – l’incaricato del trattamento, in qualità di segretaria dell’ASD, è la Sig.na Loredana Pioltelli 
Terzo che riceve il dato – colui al quale il dato è conferito dall’ASD. 
2) Modalità di trattamento 
La raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali, avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento dei dati, inclusi il 
numero di telefono (mobile o fisso) e l’indirizzo e-mail da Lei forniti, sarà effettuato sia con strumenti manuali e cartacei e/o 
informatici e telematici (via web, mail, sms o messaggio WhatsApp) 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 o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del 
Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, 
utilizzo, comunicazione, cancellazione.. 
3) Finalità del trattamento. 
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a socio 
dell’ASD/tesseramento all’ASD così come previsto dallo Statuto, alla partecipazione alle attività proposte ed al Suo 
tesseramento, agli Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI nonchè all’inserimento del Registro CONI per il 
riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. All’indirizzo e-mail che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate 
comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte dall’ASD 
(iniziative, manifestazioni, eventi, corsi, stage, promozioni, modulistica, regolamenti ecc.). 
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); 
 di trattamento dei dati sensibili, quali ad esempio quelli relativi allo stato di salute (ad es. patologie, allergie, intolleranze 
alimentari ecc.), contenuto nel certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica o non agonistica da consegnare 
all’Associazione prima dell’inizio di ogni attività sportiva al fine di essere edotti sull’idoneità fisica a svolgere l’attività sportiva 
dilettantistica richiesta. Tali dati saranno comunicati anche al tecnico di riferimento dell’attività svolta per il corretto svolgimento 
della stessa e al fine di prevenire eventuali infortuni o danni. 
I dati personali forniti saranno oggetto 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; 
4) Obbligatorietà del conferimento. 
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 aderire all’ASD, svolgere 
l’attività dell'Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso, tra i quali il tesseramento e l’invio dei 
dati al Registro CONI. 
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 del documento di riconoscimento. 
5) Comunicazione dei dati 
Si informa che i dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, ad ACSI o CSEN 
– Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e/o a Special Olympics Italia ONLUS e, tramite questi, a CONI Servizi 
S.p.A., per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Verranno inoltre comunicati, per finalità assicurative, alla nostra 
compagnia di assicurazioni privata Cattolica – Agenzia di Milano Duomo.  I dati da Lei forniti e le informazioni relative alle 
attività svolte saranno comunicati, con idonee procedure, a fornitori di servizi contabili (quali, a titolo di esempio, Studio 
Commercialisti Associati di Lissone) e di servizi software (quali, a titolo di esempio, Aruba/Dropbox/Google) anche operanti al 
di fuori del territorio nazionale (anche extra UE). Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del 
trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche 
Amministrazioni, Organi di Vigilanza e Controllo, Organi di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria per fini di legge, nei 
modi e nei casi previsti dalla stessa. 
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6) Attività promozionali dell’Associazione (non di marketing diretto) anche sulle pagine social 
Lei ha la possibilità di conferire, ai sensi degli artt. 10 e 320 del codice civile e degli artt. 96 e 97 legge 22.04.1941 n. 633, Legge 
sul diritto d’autore, volontariamente e a Sua discrezione, il consenso alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma 
(foto/videoriprese), delle immagini personali sui nostri siti internet e sottodomini, sulle nostre pagine Facebook, su pagine di 
social networks, blog, canali video, mezzi stampa, testate online, redazionali online e offline e sul materiale editoriale (volantini, 
brochure, presentazioni ecc.) edito dall’Associazione o da partner coinvolti nelle nostre iniziative; senza che venga mai 
pregiudicata la dignità personale e il decoro dell’interessato. Potrà revocare, in qualsiasi momento, il consenso alla 
pubblicazione delle Sue immagini personali, delle immagini personali di Suo/a figlio/a, delle immagini personali del Suo 
congiunto (cancellare le voci che non interessano), dai nostri social, siti web, editoriali ecc., scrivendo all’indirizzo 
incontroacavallo@tiscali.it, indicando nell’oggetto “Privacy”. Le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 
promozionale, informativo e divulgativo delle nostre attività sportive e della mission dell’Associazione e mai per finalità di 
marketing diretto. 
7) Dati forniti dai minori di anni 18 o da persone con interdizione giudiziale o legale 
I minori di anni 18 (età anagrafica inferiore ai 18 anni) e le persone con interdizione giudiziale o legale non possono esprimere il 
consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione. Occorre, infatti, che il consenso sia espresso dal titolare 
della responsabilità genitoriale o da chi ne fa e veci o dal tutore legale o amministratore di sostegno. La presente informativa è 
estesa anche al trattamento dei dati personali indicati dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne fa e veci o dal tutore 
legale o dall’amministratore di sostegno. 
8) Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e per il periodo previsto dalla 
normativa vigente. Decorso tale periodo gli stessi saranno conservati in file o archivi protetti per il periodo previsto dalle 
normative di legge e al termine distrutti. Nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali 
indicati nell’art. 2220 del Codice Civile. 
9) Luogo e modalità di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati, dal Titolare del Trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma 
ubicati all’interno della Comunità Europea. Su richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli 
indirizzi di conservazione. 
10) Diritti dell’interessato 
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 tutti o parte dei dati; 
 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 chiederne l’invio a terzi da Lei indicati; 
 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) qualora ritenesse violati i Suoi diritti. 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta (specifica istanza) mediante email all’indirizzo PEC 
equitabile@pec.it o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale dell’ASD. 
11) Modalità di controllo 
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: 
 Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di diversi livelli; 
 Codifica del trattamento con individuazione e partizione dei processi; 
 Sistema di protezione da Malware; 
 Minimizzazione dei dati trattati. 
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: 
 Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; 
 Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e backup dei dati; 
 Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. 

 
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  
  
 
 
 
 
 
 
 



 Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero
Via Ostiense 160/E 00154 Roma (RM) - Tel. 06 68100037 -  f.villanti@acsi.it

 RICHIESTA TESSERINO TECNICO
(Copertura Assicurativa coerente con la tipologia di tessera ACSI in possesso)
SPORT VARI -> INTEGRATIVA SPORT   -   EQUITAZIONE -> BASE EQUITAZIONE    -    MOTORI -> BASE MOTORI 

COGNOME NOME

NUMERO TESSERA ACSICODICE FISCALE
TIPOLOGIA DI TESSERA ACSI IN POSSESSO

TELEFONO
SODALIZIO

SETTORE 1 QUALIFICA 1
SETTORE 2 QUALIFICA 2
SETTORE 3 QUALIFICA 3

COMITATO TERRITORIALE

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA

Indicare il numero del/dei diploma/i ACSI posseduto/i oppure allegare la documentazione comprovante le 
qualifiche richieste:

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________

Allegare una foto in formato ".jpg"  di buona risoluzione (facoltativo)

 SI NO Consenso al trattamento dei dati personali  

Consenso alla pubblicazione dei propri dati su https://albonazionale.acsi.it  SI NO 

Il trattamento dei dati è conforme alle normative vigenti sulla Privacy 
art.7 e 13 Dlgs 196/2003 e GDPR 679/2016.

La Privacy Policy è consultabile sul sito www.acsi.it

Firma 

_______________________

Firma 

_______________________

SETTORE 1
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