Associazione Culturale Sportiva Dilettantiscica “Caralis Equestre”
Affiliata al Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Cagliari
Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive del C.O.N.I.
Iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Cagliari

Domanda/Richiesta iscrizione formazione ordinaria ed acquisto carnet da 5/10 lezioni o singola
CORSI DI FORMAZIONE ORDINARIA
I.
Presentazione della domanda / Registration / Inscripciòn
I candidati, che desiderano iscriversi ai corsi di formazione ordinaria, in qualità di soci dell’ACSD od utenti esterni
devono presentare il modulo di domanda debitamente compilato in una delle opzioni disponibili spiegate di seguito.
Una volta ricevuta la domanda, l'interessato verrà contattato per confermare i suoi dati, il tipo di carnet richiesto e
concordare le date a lui più utili per la fruizione del corso. Successivamente, si dovrà procedere tramite bonifico
bancario al versamento del quota prevista per l’acquisto del carnet, precisando che, in caso di interruzione delle lezioni
da parte dell’utente per motivi personali, si avrà la possibilità di fruirle sino alla fine dell’anno, dopodiché le lezioni
verranno considerate perse e la somma pagata non potrà essere rimborsata. Ad avvenuto pagamento si dovrà provvedere
alla trasmissione della ricevuta di pagamento ed avvenuto bonifico bancario, unitamente ad un certificato medico di
idoneità alla pratica sportiva equestre a livello agonistico, un certificato medico di avvenuta vaccinazione antitetanica,
copia documenti di identità. Le commissioni previste per pagamento a mezzo bonifico dalla propria banca saranno a
carico del richiedente ed il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio del corso.

II.

Quota di partecipazione / Course Fee / Precio del curso
La quota di partecipazione per i Soci Juniores e Soci Seniores è di:
con cavallo di proprietà
con cavallo del C.E.
Lezione Singola
35,00 euro
40,00 euro
Carnet 5 lezioni
150,00 euro
170,00 euro
Carnet 10 lezioni
300,00 euro
340,00 euro
La quota di partecipazione per utenti esterni è di:
con cavallo di proprietà
Lezione Singola
36,00 euro
Carnet 5 lezioni
170,00 euro
Carnet 10 lezioni
335,00 euro

III.

con cavallo del C.E.
50,00 euro
200,00 euro
400,00 euro

Presentazione della domanda / Submission of application / Envío de la solicitud
Una volta completato il modulo di domanda, lo si potrà inviare con uno dei seguenti metodi:
Posta ordinaria
Posta elettronica
Caralis Equestre
09131 – Cagliari (CA)
segreteriadidattica@caralisequestre.com
Via G. Chiabrera 22

IV.

Modalità di pagamento / Terms of payment / Formas de pago
Bonifico Bancario al Conto Corrente Bancario N. IT 30 L030 6909 6061 0000 0166 948 - Intestato ad ACSD
Caralis Equestre - Causale: Nome e Cognome, singola/carnet da 5/carnet da 10, tipologia socio/esterno.
Caralis Equestre
09131 – Cagliari
Via G. Chiabrera 22
C.F.92250730923
urp.segreteriagenerale@caralisequestre.com
caralisequestre.legalmail@pec.it
www.caralisequestre.com
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Corso di Formazione Ordinaria

Ordinary Training Course

Singola
Carnet da 5
Carnet da 10
Cavallo di proprietà
Cavallo del C.E.

single
Carnet of 5
Horse owned

Nome e Cognome:

Luogo di Nascita:

Data di Nascita:

C.F.:

Luogo residenza:

Indirizzo:

Numero civico:

Telefono/Cellulare:

Email:

Fax:

Carnet of 10
Horse of the C.E.

CHIEDE
di voler effettuare un corso di equitazione nella modalità singola/carnet da 5/carnet da 10 come sopra indicato in qualità
di:
Socio Juniores (fino a 18 anni)
Socio Seniores (dai 18 anni)
Esterno
Altresì, dichiara di impegnarsi a pagare la quota prevista al precedente punto II, secondo le modalità di cui al punto IV,
e dichiara di essere in possesso di certificato medico agonistico per la pratica degli sport equestri in corso di validità, del
certificato di avvenuta vaccinazione antitetanica e copia del documento di identità, che vengono trasmessi unitamente al
presente modulo di domanda all’indirizzo di cui al punto III.
Inoltre, si dichiara che il corsista si trova al seguente livello di formazione equestre:
Principiante

praticante (passo/trotto/galoppo)

Cagliari, li__________________________

Avanzato / professionista

Il Richiedente______________________

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari e per l’organizzazione di attività
ricreative, culturali, sportive e di spettacolo. Acconsente alla archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro delle proprie immagini fotografiche o audiovisive (o
delle immagini del proprio figlio in caso di tesserato minorenne) e del proprio cavallo riprese durante le manifestazioni ed eventi organizzati dal Caralis Equestre,
dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni rivolte all’interno o all’esterno della associazione (notiziari, pieghevoli,
volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, sito internet, filmati video, riprese televisive o in web streaming, ecc.) e prende atto che è espressamente escluso
qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la propria dignità personale ed il decoro; lo stesso altresì dichiara che l’autorizzazione all’utilizzo di
tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui
l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento
sportivo.

Cagliari, li__________________________

Il Richiedente______________________

Qualora si tratti di tesserato minorenne la firma dovrà essere apposta dal genitore o avente la responsabilità genitoriale
ed il presente modulo consegnato unitamente a copia di un documento d’identità dello stesso.
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INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Signore./a, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, La informiamo che il Caralis Equestre, A.C.S.D. Affiliata al Centro
Sportivo Italiano, riconosciuta ai fini sportivi ed iscritta al registro nazionale del C.O.N.I. – con sede legale in Cagliari presso la
Via G. Chiabrera 22, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà - per le finalità e le modalità di seguito riportate - i dati
personali da Lei fomiti all'atto del procedimento di iscrizione. In particolare, il Caralis Equestre tratterà i seguenti dati
personali: dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, telefono, indirizzo e mail, codice fiscale,
residenza e domicilio).
1. Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento e fondato sul Suo consenso ed è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di iscrizione agli eventi formativi ed
altre attività culturali e sportive organizzate dal Caralis Equestre
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l'ausilio dimezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate
all'art. 4 Codice e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: 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.
3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto di fornire i dati
comporterà I'impossibilità di procedere al completamento del procedimento di iscrizione e, pertanto, di poter partecipare a
qualsivoglia attività sportiva, addestrativa, formativa e culturale.
4. Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali da Lei forniti verranno trattati dall’A.C.S.D. Caralis Equestre in qualità di Responsabile del trattamento per i
rispettivi adempimenti di competenza e potranno essere comunicati ai seguenti soggetti a Pubbliche Amministrazioni per fini
di legge. I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione. I dati personali sono conservati su server ubicati in
all'interno della Comunità Europea- Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di
spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea.
5. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per un tempo non superiore a quello previsto per le normative di settore. Decorso tale termine,
gli stessi saranno distrutti.
6. Titolare del trattamento
A.C.S.D. Caralis Equestre, con sede legale in Cagliari (CA) presso la Via G. Chiabrera 22, c.a.p. 09131, email
urp.segreteriagenerale@caralisequestre.com – urp.caralisequestre@gmail.com – caralisequestre.legalmail@pec.it
7. Responsabile della protezione dei dati
Dott. Stefano Pais, presso Caralis Equestre, 09131 - Cagliari (CA) presso la Via G. Chiabrera 22, c.a.p. 09131, email
urp.segreteriagenerale@caralisequestre.com – urp.caralisequestre@gmail.com – caralisequestre.legalmail@pec.it
8. Diritti dell'interessato
In qualunque momento potrà 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 e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata - o posta elettronica - al
Titolare del trattamento.
Si da atto che il consenso al trattamento dei dati personali è stato dato al momento della sottoscrizione della richiesta di
iscrizione alle attività e servizi forniti dall’A.C.S.D. Caralis Equstre.
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