
SCHEDA DI ISCRIZIONE e ASSICURAZIONE
(stampare la scheda, compilarla in ogni sua parte, compresa la seconda pagina in stampatello e leggibile, scannerizzarla. Inviare la scheda 

compilata a info@circoloippicostirone.it)
La/Il Sottoscritta/o

CHIEDE

- di poter essere ammesso in qualità di Socio al Circolo Ippico Parco dello Stirone a.s.d. con:
  Tessera Annuale (accessi illimitati): costo 30,00€ (trenta/00), validità fino al 31/12 dell’anno di emissione, rinnovabile;
  Tessera Base (5 accessi): costo 10,00€ (dieci/00), validità fino al 31/12 dell’anno di emissione;
  Tessera Giornaliera (1 accesso): costo 5,00€ (cinque/00)

La Tessera Associativa è personale e non cedibile, e consente l’accesso alle iniziative del Circolo ed ai servizi offerti dal medesimo, unitamente a sconti/agevolazioni 
presso le varie attività e/o esercizi commerciali e professionali convenzionate con il Circolo Ippico Parco dello Stirone a.s.d.

- [obbligatoria] di essere Assicurato con una delle seguenti modalità (per maggiori informazioni vedere la seconda pagina) :
   Assicurazione BASE: costo 5,00€ (cinque/00); validità 7 giorni; copre Infortuni e RCT;
  Assicurazione GOLD: costo 10,00€ (dieci/00); validità 1 anno; copre Infortuni, RCT, Ricovero e Gesso;
  Assicurazione PLATINUM: costo 20,00€ (venti/00); validità 1 anno; copre Infortuni, RCT, Ricovero e Gesso, Spese Mediche;

- di  RICEVERE  NON RICEVERE la Newsletter periodica per rimanere aggiornato sulle iniziative del Circolo.

e DICHIARA

- di conoscere lo Statuto dell’Associazione ed il Regolamento esposto in Sede e consultabile sul sito internet del Circolo, e si impegna a rispettare le disposizioni 
in essi presenti;

- di essere a conoscenza che L’INVIO DELLA PRESENTE SCHEDA EQUIVALE ALLA SOTTOSCRIZIONE di quanto disposto alla pagina seguente in 
materia di “Caparra e Annullamento delle Prenotazioni”, “Titolarità del Rapporto e Destinazione d’Uso”, “Regole delle Escursioni, Responsa-
bilità e Rientro”, “Informativa Privacy – Gdpr 2016/679” e “Liberatoria/Autorizzazione per la pubblicazione di Foto e Video”.

Luogo e Data ____________________________________ Firma __________________________________________

Per i soggetti MINORENNI: La Madre __________________________________ Firma __________________________________________

  Il Padre __________________________________ Firma __________________________________________

NOME COGNOME

CODICE FISCALE LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO CAP CITTÀ (PROV)

TELEFONO MAIL

Informazioni necessarie per l’assegnazione del cavallo a noleggio ALTEZZA (cm) PESO (Kg)

COME HAI CONOSCIUTO 
IL CIRCOLO IPPICO 
PARCO DELLO STIRONE?

 Consiglio di un Amico     Motori di Ricerca     Smart Box     Decathlon     UISP     USAcli
 Facebook (Specificare:  Ricerca libera   Pubblicità    Gruppi)    Instagram     Youtube
 Turismoacavallo.it     Horsetouring.com     Turismoequestre.com     Tantosvago.it
 Altro ______________________________________________

ULTIMA VOLTA CHE SEI STATO A CAVALLO
 Meno di 1 mese     Da 1 a 6 mesi     Da 6 mesi a 1 anno    
 Da 1 a 5 anni      Da 5 a 10 anni     Oltre 10 anni

HAI GIÀ ESPERIENZA A CAVALLO?  Sì (Anni _____ )    No LIVELLO DI ESPERIENZA (0 Nessuno - 5 Esperto)

HAI MAI PRESO LEZIONI DI EQUITAZIONE?  Sì    No TIPO DI MONTA  Inglese     Americana     Entrambe

AL MOMENTO PRATICHI REGOLARMENTE?  Sì    No HAI UN CAVALLO DI PROPIETÀ?  Sì    No 

HAI UNA PATENTE EQUESTRE?  Sì   (Categoria ____   Federazione ________   Numero _____________)   No 

NOTE A CURA DEL CIRCOLO IPPICO PARCO DELLO STIRONE

NRO TESSERA



CAPARRA E ANNULLAMENTO DELLE PRENOTAZIONI
Al momento della prenotazione, il partecipante si impegna a versare l’80% del costo del servizio richiesto a titolo di caparra. 
Per le lezioni e le passeggiate (di 2 ore), l’annullamento della prenotazione dovrà avvenire con un preavviso di 24 ore, pena la 
perdita integrale della caparra.
Per le escursioni (da 3 ore a una giornata), in caso di disdetta con preavviso fino a 10 giorni, la caparra verrà rimborsata integral-
mente; in caso di disdetta fino a 5 giorni prima, la caparra verrà rimborsata al 50%; in caso di disdetta con preavviso inferiore a 
5 giorni, la caparra verrà trattenuta integralmente.
Per i trekking (da 2 a più giornate), in caso di disdetta con preavviso fino a 10 giorni, la caparra verrà rimborsata al 50%; in caso 
di disdetta con preavviso inferiore a 10 giorni, la caparra verrà trattenuta integralmente. 
La Direzione si riserva di derogare a quanto disposto, in base a ragioni oggettive e documentate che comprovino che la disdetta 
è causa di forza maggiore, non dipendente dalla volontà del partecipante.
La prenotazione si considera effettiva al momento della ricezione della caparra da parte del Circolo. In caso di pagamento a 
mezzo bonifico, il Partecipante dovrà inviare ricevuta dell’operazione al fine di opzionare il proprio posto in attesa dell’accredito 
sul c/c del Circolo.
In caso di annullamento dell’uscita o lezione per cause non dipendenti dalla volontà del Circolo (eventi meteo, ambientali, sanitari, 
socio-politici), verrà rilasciato un voucher di valore pari alla caparra versata, da utilizzare in altra occasione.

 Ho letto e Accetto quanto disposto*

TITOLARITÀ DEL RAPPORTO E DESTINAZIONE D’USO
Le escursioni, le lezioni, gli abbonamenti, i pacchetti promozionali, i voucher e i buoni emessi dal Circolo Ippico Parco dello 
Stirone sono nominali e non cedibili a terzi, trattandosi di un contratto su base fiduciaria tra il Circolo e l’Associato sottoscrittore.
Non è possibile uniltaralmente convertire escursioni, lezioni, abbonamenti, pacchetti promozionali, voucher e buoni modificandone 
la titolarità e/o la destinazione d’uso.

 Ho letto e Accetto quanto disposto*

REGOLE DELLE ESCURSIONI, RESPONSABILITÀ E RIENTRO
Durante le uscite ci si impegna ad attenersi alle indicazioni delle Guide, evitando iniziative in autonomia che possano creare pro-
blemi o danno a sé stessi, agli animali o ad altri partecipanti. In caso di ripetuto mancato rispetto delle indicazioni, la Guida potrà 
decidere per il rientro del trasgressore, a piedi o con trailer, addebitandogli in quest’ultimo caso le relative spese.
L’assegnazione dei cavalli viene fatta dalla Guida al fine della migliore organizzazione dell’uscita, sicurezza dei Partecipanti e 
benessere dei cavalli.
È sempre consigliato l’uso del caschetto proteggi capo e del proteggi schiena. L’uso di tali protezioni è obbligatorio per i minorenni 
e per i non esperti. I cavalieri esperti possono derogare all’uso delle protezioni sottoscrivendo l’apposito modulo di consenso 
informato.
Durante le uscite, occorre:
- Cercare di mantenere una distanza di sicurezza dal cavallo che precede di almeno 2 metri, evitando, anche durante le soste, 
il contatto tra i cavalli;
- Non cambiare andatura del cavallo senza il consenso della Guida;
- Non superare al trotto o al galoppo gli altri cavalli (se necessario mantenere una distanza di sicurezza di almeno 5 metri ed 
avvisare la Guida e il cavaliere che precede);
- Non cimentarsi in gare di velocità con altri cavalli e cavalieri;
- Non lasciare per nessun motivo il cavallo senza prima averlo assicurato tramite una corda/lunghina o averlo lasciato in consegna 
ad una Guida o altro Partecipante autorizzato
Il Partecipante si impegna a trattare il cavallo e l’attrezzatura ricevuti dal Circolo con la cura e il rispetto che gli dedicherebbe se 
fossero di sua proprietà.
Il Partecipante si impegna a risarcire qualsiasi danno causato all’attrezzatura, ai cavalli, o agli altri partecipanti causati da noncu-
ranza, comportamenti vietati o da iniziative pericolose/irresponsabili assunte in autonomia, compresi eventuali costi di recupero 
laddove si rendesse necessario o eventuali spese mediche e di riabilitazione in caso di danni al cavallo.
In caso il Partecipante decida di interrompere anticipatamente l’escursione/trekking richiedendo di rientrare con il trailer, si impe-
gna a pagare i costi di recupero, secondo le tariffe esposte presso il Circolo.

 Ho letto e Accetto quanto disposto*

ASSICURAZIONE
Il Circolo Ippico Parco Stirone per lo svolgimento in sicurezza delle proprie attività propone ai propri Soci le seguenti formule 
assicurative in collaborazione con USAcli e Cattolica Assicurazioni:

Tipo Validità Coperture Massimali

Base 7 giorni Infortuni
RCT

RCT: 1.000.000.000 €
Morte: 90.000 €
Invalidità permanente: 90.000 € (franchigia 5%)
Diaria ricovero e gessatura: 25€/g (franchigia 3gg)
Rimborso spese mediche: max. 850 € (scoperto 15%)

Gold 1 anno Infortuni
RCT
Diaria ricovero e gessatura

Platinum 1 anno Infortuni
RCT
Diaria ricovero e gessatura
Rimborso spese mediche

INFORMATIVA PRIVACY – GDPR 2016/679
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di 
seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il CIRCOLO IPPICO PARCO DELLO STIRONE a.s.d.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è CIRCOLO IPPICO PARCO DELLO STIRONE a.s.d. nella persona del Presidente e legale rappresentante 
pro tempore Sig. GIOVANNI ROMANAZZI, domiciliato per la carica in Salsomaggiore Terme (PR) alla Via Case Bocca 123. 
Località Scipione Ponte
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è CIRCOLO IPPICO PARCO DELLO STIRONE a.s.d. Via Case Bocca 123. Località 

Scipione Ponte, Salsomaggiore Terme (PR). Il Responsabile del trattamento è la Sig.ra CINZIA BORNAGHI.

Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali del Circolo, nella misura necessaria 
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito con-
senso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri 
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.

Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe con-
ferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in 
forma scritta in calce alla presente informativa.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il CIRCOLO IPPICO PARCO DELLO STIRONE a.s.d. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazio-
ne, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 
n. 2016/679, il diritto di:
a)  chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a 
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d)  ottenere la limitazione del trattamento;
e)  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g)  opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i)  revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca;
j)  proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a CIRCOLO IPPICO PARCO DELLO STIRONE a.s.d., all’indirizzo postale della 
sede legale o all’indirizzo mail info@circoloippicostirone.it

  Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa che precede*

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
1)  esprimo il consenso* al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati per la 
realizzazione delle finalità istituzionali del Circolo, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle 
norme statutarie
2)  esprimo il consenso* al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa 
che precede.
3)  esprimo il consenso all’utilizzo dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni promozionali e commerciali, quali sconti e 
proposte personalizzate, da parte del Circolo Ippico Parco dello Stirone a.s.d.
Il consenso ai punti 1) e 2) è INDISPENSABILE per poter procedere al tesseramento, sottoscrizione dell’assicurazione e fornitura 
dei servizi.
 
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese durante le attività del Circolo Ippico Parco dello Stirone a.s.d., si 
autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 
n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet della 
Associazione, sui social network, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione 
delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono mera-
mente di carattere informativo ed eventualmente promozionale

 Ho letto e  Autorizzo
     
Luogo e Data: ___________________________________________________

Firma _________________________________________________________ 

* i consensi contrassegnati da asterisco sono indispensabili per accedere ai servizi offerti dal Circolo Ippico Parco dello 
Stirone
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