FIERA DI FORLI’
Via Punta di Ferro, 2 47122 Forlì
Mirella cell.339-3321297 Maura cell.. 339/5787645 Massimo cell.348-2410947
E-mail : amicidelcavallo2019@gmail.com -Facebook: gimkana western

SCHEDA D’ ISCRIZIONE CAMPIONATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DI
GIMKANA WESTERN 5^ TAPPA DEL 22/09/2019 – Forlì
Il/la sottoscritto/a..................................................…………nato a……………………….il……...…..…………………..
Residente in via ……………… ……….………città…………………….tel……………………… e mail..…………….
Tessera Federale…………….………….………tipo patente……………….emessa il……………………………………
nome cavallo…………….………………..….Tessera n°………..…….…………. Passaporto ..........................................
Circolo di appartenenza……………………………………..Nome e Cognome Istruttore……………………………….

CHIEDE
L’iscrizione alla seguente categoria:
Special Event patenti A1 (senza tempo) cavalieri minorenni/maggiorenni
Novice Junior patente A1 dai 8 ai 13 anni (sino al 31 dicembre del 13^ anno di età)
Novice Youth patente A1 dai 14 ai 18 anni (dal 1° gennaio del 14° anno al 31 dicembre del 18^ anno di età)
Novice patente A1 dal 1^ gennaio dell’anno in cui compiono il 19^ anno di età
Judget Pattern (patente A1 cavalieri minorenni/maggiorenni)
Open (patente A3)
Junior patente A2 dai 10 ai 13 anni (sino al 31 Dicembre del 13^ anno di età)
Youth patente A2 – A3 dai 14 ai 18 anni (dal 1° gennaio del 14° anno al 31 dicembre del 18^ anno di età)
Non Pro (patente A2)
Lady (patente A2 – A3)
Special event (patente A2 – A3)
Novice Horse (patente A2 – A3)

TESSERA CAVALLO FITETREC ANTE OBBLIGATORIA
- di conoscere ed accettare il regolamento Fitetrec - Ante Nazionale e quello del Comitato Regionale, di seguire con scrupolo le prescrizioni in essi
contenute, nonché adottare la massima prudenza e ogni altra misura idonea ad evitare danni al sottoscritto e alle persone
- di sollevare, senza riserve, con rinuncia a ricorrere all’Autorità Giudiziaria, il Comitato Organizzatore della gara, nonché tutte le persone addette e/o
enti promotori, da ogni responsabilità civile e penale nei miei confronti e/o verso terzi per qualsiasi danno che dovesse occorrere, o condotta illecita
che dovesse essere commessa nei confronti di cose e/o persone, sia durante lo svolgimento del percorso, che nell’ambito dell’intera manifestazione
- di dare il mio assenso all’utilizzo dei dati personali, fotografie e filmati che verranno scattati durante la gara per uso servizio fotografico a riviste
turistiche e del settore, nonché su materiale pubblicitario che la Federazione intende farne in futuro
- autorizzo al trattamento dei dati personali di cui alla Legge 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 nel rispetto della Legge e Regolamento sopra
richiamati, per gli scopi indicati, affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per la finalità dichiarata.
FORMULA DI CONSENSO
La/il sottoscritto/a, acquisita l’informativa di cui ex art. 13 del D.Lgs n. 196 /2003 – art. 13 Regolamento UE N. 2016/679 dichiarando di avere avuto,
in particolare, conoscenza che alcuni dei propri dati personali potrebbero rientrare nel novero dei dati sensibili, acconsente al trattamento dei propri
Dati, nonché alla loro comunicazione e diffusione, nei termini e nei limiti di cui alla precedente informativa.

Consenso previsto dall’art. 7 ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e succ. modificazioni e dall’art. 15 Regolamento UE n. 2016/679
Il sottoscritto….……………………...in qualità di genitore del minore ………………………………. sottoscrive la presente in segno di
ricevuta dell’originale (vedi allegato) e di pieno e incondizionato consenso a quanto in essa espresso, ed acconsente
specificatamente quanto riportato nell’informativa.
Firma………………………………………….

(L’istruttore per minorenni)

FIERA DI FORLI’

Via Punta di Ferro, 2 47122 Forlì
Spett.le
....…..…..…..…..…..…..........…..….
nome del concorrente
o nome del genitore per figli minorenni

Oggetto: Informativa ex art. 13 ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
La/Vi informiamo, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati personali da Voi forniti,
ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno formare e/o formeranno oggetto di
trattamento, nel rispetto della richiamata normativa e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra
attività.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:
 Adempimento delle obbligazioni contrattuali/associative
 Adempimenti fiscali e contabili obbligatori;
 Adempimento di disposizioni dell’autorità o degli organi di vigilanza;
 Gestione contenzioso;
 Gestione della pratiche clienti/fornitori;
 Organizzazione del lavoro intero;
 Gestione attività finanziarie;
 Analisi di statistiche interne;
 L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità, potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar
corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge;
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza,
anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi;
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI:
I dati potranno essere comunicati e diffusi:
 Nei casi previsti dalla legge;
 A studi legali;
 A Federazioni Sportive/CONI
 A Compagnie Assicurative
 A Istituti bancari;
 A Società di recupero crediti;
 A soggetti esterni che svolgono specifici incarichi in materia di adempimenti societari, contabili e fiscali;
 I dati personali non saranno oggetto di diffusione;
DIRITTI DEGLI INTERESSATI:

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 D. Lgs. 196/2003 e qualunque
informazione relativa al trattamento ed alla comunicazione dei Suoi/Vostri dati personali, potrà essere
richiesta al responsabile del trattamento dei dati personali.
Il presente avviso, non esclude, naturalmente, che altre informazioni siano date anche oralmente agli
interessati al momento della raccolta dei dati.
Forlì li ……………….

firma.……..…..…..…..…..…..……..…..……..…….

