
 

DOMANDA DI TESSERAMENTO 

Società Sportiva Dilettantistica A.R.L.  “SPIA D’ITALIA” 
 

 

avendo preso visione dello Statuto Sociale e del Regolamento interno 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a far parte della Società Sportiva Dilettantistica A.R.L. “SPIA D’ITALIA” 
 

 In qualità di Tesserato 

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto Sociale, i Tesserati sono le persone fisiche che fanno parte della F.I.S.E. o 
A.S.I. e sono rappresentati da: 

a) cavalieri patentati autorizzati a montare; 

b) cavalieri proprietari dei cavalli iscritti al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni 
riconosciute; 

c) dirigenti sociali e gli associati della società affiliata o aggregata; 

d) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali; 

e) associati sostenitori delle Federazioni. 
 
 
A tale proposito dichiara di essere edotto sulle formule di tesseramento e di frequentazione ai corsi e che 
vengono allegate alla presente domanda (ovvero che di seguito si riepilogano). 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che l’adesione alla Società Sportiva Dilettantistica A.R.L. “SPIA 
D’ITALIA” comporta l’automatica affiliazione alla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) o a A.S.I., 
Federazioni Sportive/Enti di promozione cui la Società ha aderito. 
 

QUOTA TESSERAMENTO ANNUALE                   (Scad. 31/12/2023) €  50,00 

QUOTA PATENTE ANNUALE                                (Scad. 31/12/2023)                             €  _______________ 
 

 

Luogo e data:    
 

 

Firma del richiedente l’adesione o di chi ne fa le veci                                                             

 

__________________________________________                                                  
 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (dati dell’atleta) 

 
COGNOME E NOME __________________________________________________________________________________ 

NATO/A A  ______________________________________________ PROV.  ( _______)  IL  ______/________/__________ 

RESIDENTE IN VIA ______________________________________________________________   NR. _____________________ 

COMUNE   PROV.  (   ) CAP        

CODICE FISCALE (obbligatorio)              

TEL  _________________________________________  E-mail ________________________________________________ 



 

Società Sportiva Dilettantistica A.R.L. 

“SPIA D’ITALIA”  
 

1) L’adesione alla Società Sportiva Dilettantistica A.R.L. “SPIA D’ITALIA” in qualità di tesserato comporta 
l’accettazione del presente Regolamento, delle norme e delle direttive del C.I.O. e del C.O.N.I., delle 
Federazioni Sportive nazionali e internazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza. 

2) Il tesserato ha il dovere di corrispondere per intero la quota di tesseramento annuale e la quota per la 
frequentazione ai corsi organizzati dalla Società Sportiva Dilettantistica A.R.L. “SPIA D’ITALIA”, secondo le 
modalità fissate dal Consiglio Direttivo. La quota di tesseramento annuale così come le quote versate per 
la partecipazione ai corsi non sono in nessun caso restituibili, né per intero, né per frazioni. 

3) Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà obbligo di radiare il tesserato che, entro e/o fuori dalla Società 
Sportiva Dilettantistica A.R.L. “SPIA D’ITALIA” commetta azioni ritenute disonorevoli e che possano, in 
qualche misura, costituire ostacolo al buon funzionamento ed alla buona reputazione dell’Ente. 

4) A nessun titolo la Società Sportiva Dilettantistica A.R.L. “SPIA D’ITALIA” potrà rispondere per furti, perdite 
o deterioramento di qualsivoglia oggetto introdotto nei locali della Società dai tesserati neppure se 
custodito negli appositi armadietti. 

5) Per la frequentazione delle attività e per poter fruire dei servizi della Società Sportiva Dilettantistica A.R.L. 
“SPIA D’ITALIA”, ciascun tesserato dovrà preventivamente sottoporsi a visita medica di controllo al fine di 
certificare l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica. Egli è altresì tenuto a rispettare le indicazioni 
tecniche contenute nel proprio programma di lavoro. Eventuali variazioni andranno di volta in volta 
concordate unicamente con il Direttore Tecnico dei corsi o comunque con il Personale da questi designato. 

6) Eventuali danni arrecati per noncuranza e/o negligenza ai beni della Società Sportiva Dilettantistica A.R.L. 
“SPIA D’ITALIA” dovranno essere addebitati all’autore, fatta salva ogni altra azione di risarcimento per il 
fermo dell’attrezzatura danneggiata. 

7) La Società Sportiva Dilettantistica A.R.L. “SPIA D’ITALIA” è assicurata unicamente per la responsabilità civile 
per eventuali danni a cose e/o persone direttamente imputabili alla Società stessa. 

8) Al fine di adeguare le strutture alla costante evoluzione tecnologica, e con lo scopo di perseguire i fini 
istituzionali propri dell’Ente, il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di apportare tutte quelle modifiche 
che si rendessero utili e/o necessarie alle attrezzature, agli orari di apertura e di chiusura della Società 
Sportiva Dilettantistica A.R.L. “SPIA D’ITALIA”, alle strutture dei corsi e, ove necessario, al presente 
Regolamento. 

Il Consiglio Direttivo 
 
 
 
Luogo e data:    
 

 

Firma del richiedente l’adesione o di chi ne fa le veci                                                             

 

__________________________________________                                                  



 

REGOLAMENTO SCUOLA D’EQUITAZIONE 

 

• La patente (assicurazione F.I.S.E/A.S.I.) ed il tesseramento al circolo sono obbligatorie per tutti i livelli, sono 
da rinnovare ogni anno nel mese di Gennaio e sono valide da Gennaio a Dicembre in qualsiasi periodo 
dell’anno si facciano. 

• Non è possibile l’inizio del corso senza aver consegnato il modulo compilato “Domanda di Tesseramento”, 
il regolamento firmato, il certificato medico ed il cartellino delle avvenute vaccinazioni. 

• I corsi devono essere prepagati alla prima lezione del corso stesso. 

• Si prega di consegnare il nuovo certificato prima della scadenza del vecchio in quanto a certificato scaduto 
l’assicurazione non è valida. In caso contrario gli istruttori potranno non accettare in lezione l’allievo, senza 
il rimborso della lezione persa. Controllare in bacheca la lista con i certificati mancanti, scaduti o in scadenza. 

 
• CORSI MENSILI: Le lezioni vanno accordate con gli Istruttori. Il giorno e l’orario sono fissi. Sono assicurate 

4-8-12 lezioni al mese a seconda della frequenza settimanale (ma è possibile che in certi mesi se ne facciano 
di più e queste sono da considerarsi in omaggio). È possibile recuperare 1-2-3 (a seconda della 
frequentazione) lezione al mese previa disdetta. In recuperi possono essere fatti in giornate dedicate. Il 
pagamento è da effettuarsi entro la prima settimana del mese o del trimestre. 
 

• TESSERA DA 10 LEZIONI: può essere consumata in un periodo massimo di 4 mesi e con disdetta della lezione 
entro 12h da diritto al recupero della stessa. Il pagamento è da effettuarsi alla prima lezione. 

• MEZZA FIDA CAVALLI / PONY SCUOLA: da la possibilità di montare lo stesso pony/cavallo 1/2/3 volte a 
settimana e comprende l’affitto per una gara di un giorno al mese per la frequenza trisettimanale. Essendo 
un affitto mensile non sono previsti recuperi. La durata è di almeno 6 mesi per dare un senso al lavoro 
svolto. La durata massima è 12 mesi. Il pagamento è da effettuarsi entro la prima settimana del mese o del 
trimestre. 

• Nel caso dei corsi il posto nel gruppo prescelto è assicurato mentre nel caso della tessera il posto nel gruppo 
prescelto sarà concordato volta per volta in quanto è data precedenza a coloro che fanno il corso. 

• Le lezioni vengono effettuate con qualsiasi condizione climatica. Nei giorni festivi le lezioni vengono 
comunque effettuate e nel caso l’allievo non si presenti, senza preavviso, sono considerate perse. In caso 
di chiusura del maneggio per festività o per esigenze degli istruttori verrà affisso per tempo avviso in 
bacheca e le lezioni saranno recuperate. 

• Vi preghiamo di leggere in bacheca avvisi e notizie importanti. 

 
• Per le prime lezioni è sufficiente che i bambini indossino abiti comodi, jeans e maglietta (no canottiere 

neppure in estate), felpa, scarpe da ginnastica. Noi istruttori consigliamo per l'inverno calza-maglia sotto i 
pantaloni più una calza corta, pile, giacche corte o senza maniche che non ingombrano e non impediscono 
i movimenti, e guanti. Il circolo mette poi a disposizione i cap (obbligatori per i minorenni). In seguito dal 
secondo corso in poi per i ragazzi più grandi è consigliato abbigliamento tecnico per l'equitazione. 
 

• Per evitare spiacevoli inconvenienti i cani vanno tenuti rigorosamente al guinzaglio, fatta eccezione per 
quelli di proprietà della scuderia, già abituati alla presenza dei cavalli. 
 
 
Luogo e data:    
 

PER PRESA VISIONE 

Firma del richiedente l’adesione o di chi ne fa le veci                                                             

 

__________________________________________                                                  



 

Informativa ex art.13 del Regolamento (UE) 2016/79 

– PRIVACY – 

 

Gentile Signore/a,  

desideriamo informarla, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General 

Data Protection Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell'emanazione 

del Decreto previsto della Legge Comunitaria n.163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni: 

1. I dati personali (anagrafici, recapiti, indirizzo, codice fiscale, data e luogo nascita) da Lei forniti verranno 

trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse della scrivente S.s.d.r.I.: 

inserimento nel tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo 

affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo. 

2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, 

in particolare l'art. 148 del T.U.I.R. l'art. 4 del D.P.R. 633/72 e l'art. 90 della Legge 289/2002, nonché le 

norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti 

o con la loro partecipazione. 

3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta 

applicazione delle disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell'associazione, la 

possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all'associazione, la possibilità di partecipare alle 

attività organizzate dagli enti citati al precedente punto 1. 

4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità : su schede manuali, realizzate anche con l'ausilio 

di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal presidente e dagli incaricati 

dell'amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede della Società che è 

attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); 

autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati dell'amministrazione.  Ai sensi dell'art.4 

n.2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, 

organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei 

soci e/o per procedere alle formalità richieste dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva 

cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e 

regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La 

verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti 

e trattati viene effettuata periodicamente. 

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto della Società ed 

è quindi indispensabile per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto 

a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di tesseramento, non essendo in tale ipotesi 

possibile instaurare il tesseramento presso gli enti cui la Società è affiliata. 

7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti 

di Promozione Sportiva cui siamo affiliati; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno 

oggetto di diffusione. 



 

8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire "i dati 

personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 

opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". I 

dati sanitari sono conservati a cura dell'amministratore che provvede in proprio al loro trattamento. 

9. Il titolare del trattamento è la società Sportiva Dilettantistica Spia d'Italia con sede in Lonato del Garda, 

contattabile all'indirizzo e-mail: circoloippico@spiaditalia.it  

10. Il responsabile del trattamento è Michela Guetta, Amministratore dell'Associazione, contattabile  

all'indirizzo e-mail: circoloippico@spiaditalia.it  

11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come 

sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso 

eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto 

od in parte, all'utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere 

esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata -o PEC - al Titolare del 

trattamento. 

12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando 

la revoca del consenso all'indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10. 

13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa 

autorità di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 

14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 

22, paragrafi 1e 4 del G.D.P.R. 
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Manifestazione del consenso (art.7 Regolamento UE n.2016/679) 

 

 

lo sottoscritto/a ________________________________________  letta l'informativa ex art.13 del 

Regolamento UE 2016/679, dichiaro di essere stato informato sulle finalità e le modalità di trattamento cui 

sono destinati i dati, i soggetti a cui gli stessi potranno essere comunicati, anche in qualità di incaricati, 

nonché sui diritti di accesso ai dati personali forniti con facoltà di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, 

l'integrazione e la cancellazione o opporsi all'invio di comunicazioni commerciali. 

Per quanto sopra esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le 

finalità strettamente connesse e strumentali ai fini statutari dell'associazione. 

 AUTORIZZO E DO IL CONSENSO  

 NON AUTORIZZO 

 

Quanto al trattamento dei miei dati medici e sensibili, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella 

bacheca dell'ente sportivo e nella suddetta informativa, che potrebbero venire richiesti ai soli fini dello 

svolgimento da parte mia dell'attività sportiva (agonistica e non). 

 AUTORIZZO E DO IL CONSENSO  

 NON AUTORIZZO 

 

Quanto, infine, al trattamento dei miei dati identificativi (fotografie, video, ecc.) ed il trattamento delle 

immagini correlate agli eventi sportivi cui l'ente partecipa e pubblica sui siti web e social, in conformità a 

quanto indicato nella bacheca dell'ente sportivo e nella suddetta informativa. 

 AUTORIZZO E DO IL CONSENSO  

 NON AUTORIZZO 

 

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa fornita ai sensi del 

Regolamento UE n. 2016/679 e di averne ricevuto copia. lnoltre mi impegno a leggere quanto verrà 

pubblicato e specificato nella bacheca dell'ente in merito allo svolgimento degli eventi sportivi cui l'ente 

deciderà di aderire e ad eventuale ulteriore necessaria informativa privacy e raccolta di consenso. Mi 

impegno altresì a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei dati. 

 

 
Luogo e data:    
 

PER PRESA VISIONE 

Firma del richiedente l’adesione o di chi ne fa le veci                                                             

 

__________________________________________ 


