
 

Associazione Sportiva Dilettantistica  Gio' Ranch 
Via Forrottoli, 188 Quarrata (PT) 

Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla S.E.F. Italia. iscritta al registro delle associazioni sportive C.O.N.I. n. PT38 
c.f. 90048880471 / p.i.01752920478 

DOMANDA  di AMMISSIONE a SOCIO 

 
Io sottoscritto/a       ________________________________________________________________________ 

nato/a  a    ________________________________________________________________________________  

il ___________________________  residente a __________________________________________________ 

via ___________________________________________________   CAP_______________________________ 

C.F. ______________________________________________________________________________________ 

tel. _____________________________ cell. ____________________________________________________ 

e-mail__________________________________________________   (valido per convocazione Assemblea) 

  

                                                                 
                CHIEDO 
  
  
di essere ammesso/a a socio dell’A.S.D. Giò Ranch. 

Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto/a dichiara 

● di conoscere ed accettare lo statuto e i regolamenti dell'associazione 
● di conoscere ed accettare le condizioni della polizza assicurativa stipulata tramite l'associazione 

                                                     e si impegna 
● a rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti dell'associazione 
● a versare le quote sociali annuali previste dall'associazione 
● ad esibire idonea certificazione medica e vaccinazione antitetanica 

 

Dati del genitore per minorenni:      

C.F. _______________________________________________________________________________________ 

Cognome _______________________________________ Nome _____________________________________ 

Firma del genitore o di chi esercita la potestà    _________________________________________________ 

   

Quarrata, il ________________      In fede Firma.     ______________________________________________ 



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Redatta ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e Reg. 679/2016 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica, non riconosciuta, denominata A.s.d. Giò Ranch, con sede legale in Quarrata (PT), via Cavour 11, 
C.F. 90048880471, partita I.V.A. 04505990269 (di seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, informa i propri soci, ai sensi 
dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n.196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i 
Loro dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

1. Oggetto del Trattamento e Base Giuridica 
Il Titolare acquisisce, conserva e tratta: 
· i dati personali, identificativi (ad esempio: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, data e luogo di nascita, telefono, e-mail, riferimenti bancari 
e di pagamento, certificato di idoneità alla pratica sportiva – di seguito, “dati personali” o anche “dati”) con la finalità di 
provvedere alla gestione del rapporto associativo, sportivo e/o amministrativo in essere; 
· fotografie, filmati, risultati sportivi, cronache e resoconti di avvenimenti istituzionali, sportivi e/o ricreativi con la finalità di aggiornare soci, 
sponsor, autorità sportive e civili per mezzo di mail, newsletter, sito, social media e pubblicazione annuario sociale, nonché di 
produrre volantini e pubblicare materiale atto alla ricerca di nuovi soci. 
La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso informato dell’interessato e/o dagli obblighi disposti dalla legislazione 
nazionale in materia di diritto associativo, dello sport e/o dagli obblighi derivanti dalla associazione, dal tesseramento S.E.F. Italia e dal 
legittimo interesse alla corretta gestione societaria e al perseguimento dei fini statutari. 
2. Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati: 
a. senza il consenso espresso (art. 24 lett. a., b., c. del Codice Privacy e art. 6 lett. b., e., art. 9 lett. 2 d. del GDPR), per le seguenti 
Finalità di Servizio: 
· concludere le richieste di associazione dell’interessato; 
· adempiere agli obblighi legali, fiscali, sportivi (come ad esempio, la tenuta del Libro Soci, le procedure di tesseramento presso S.E.F. 
Italia, … ) derivanti da rapporti in essere; 
· adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad 
esempio in materia di antiriciclaggio); 
· esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
b. solo previo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti finalità: 
· solo per le finalità enunciate in a., diffondere i dati di cui al punto a.; 
· acquisire, conservare, trattare fotografie, filmati, risultati sportivi, cronache e resoconti di avvenimenti istituzionali, sportivi e/o ricreativi 
con la finalità di aggiornare soci, sponsor, autorità sportive e civili per mezzo di mail, newsletter, aggiornamento sito, social media e 
pubblicazione annuario sociale; 
· inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni sui servizi sportivi offerti o svolti, comunicazioni di 
servizio per il conseguimento degli scopi istituzionali; 
· inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni di soggetti terzi (ad esempio, sponsor, organi federali, altre 
associazioni collegate). 
3. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei vostri dati personali consta delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo che elettronico. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui all’art. 2 e comunque per non oltre 10 anni 
dalla cessazione del rapporto sociale, per le finalità di Servizio, e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità promozionali, 
salvo diverse disposizioni di legge (ad esempio il libro soci). 
4. Accesso ai dati 
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.a) e 2.b) della presente informativa ai soci consiglieri nel ruolo di 
Segretario e Tesoriere del Titolare. 
5. Comunicazione dei dati 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà 
comunicare i dati per le finalità di cui all’art. 2.a): 
a. ai componenti in Consiglio Direttivo e ai soci tutti in assemblea; 
b. a Agenzia delle Entrate, SIAE, Autorità giudiziaria, Guardia di Finanza, CONI, SEF Italia, Amministrazione Comunale, istituti di 
credito, studi professionali, consulenti, 
società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per 
legge per l’espletamento delle finalità dette. Tali soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
Con espresso consenso, alle stesse Autorità ed organismi, per quanto concerne quanto previsto dall’art. 2.b). 
6. Conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati in fogli di calcolo Excel, su PC e supporto cartaceo (Libro dei soci, Libro delibere del Consiglio Direttivo, 
Libro Verbali delle assemblee, Certificati di idoneità alla pratica sportiva, mailinglist, rubrica telefonica) ubicati presso l’abitazione del 
Presidente. 
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.a) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantire i Servizi associativi e 
sportivi dell’art. 2.a). 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.b) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare 
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non saranno trattati e/o pubblicati fotografie, filmati, risultati sportivi, 
cronache e resoconti di avvenimenti istituzionali, sportivi e/o ricreativi che la riguardino, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni e 
altro materiale relativo ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.a). 
8. Diritti dell’interessato 
Nella qualità di interessato, gode dei diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente dei diritti di: 
1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali , anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile e formato interoperabile; 
2. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 



rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
3. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che 
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali , ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di propri dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di proposta diretta di servizi sportivi o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza 
l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa 
presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità 
automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di 
opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali 
ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione; 
5. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, 
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
9. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
· una raccomandata a.r. a: ASD Giò Ranch–Via Forrottoli, 188 – 51039 QUARRATA (PT) 
Per la trattazione della materia sarà impiegato esclusivamente l’account: info@gioranch.com 
10. Titolare, responsabile e incaricati 
Il Titolare del trattamento è GIO' RANCH associazione sportiva dilettantistica Il responsabile del trattamento è il Presidente pro tempore. 
Quarrata, 25/05/2018 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO al trattamento dei dati personali 

Io sottoscritto/a_____________________________________, (eventualmente) per conto di mio/a figlio/a 
minore______________________________________), presa visione dell’INFORMATIVA PER IL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, redatta dalla Giò Ranch A.s.d. in data 25/5/2018, premesso che la 
presente autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, in tutto o in parte, con le modalità 
previste al punto 8 e cosciente delle conseguenze di cui al punto 7 dell’informativa, 

1. Acconsento al trattamento dei miei (di mio/a figlio/a) dati personali da parte della Giò Ranch A.s.d., nella 
misura necessaria al conseguimento delle finalità descritte al punto 2 a. dell’informativa. 
□ SI □ NO 

2. Autorizzo la conservazione agli atti dell’Associazione Giò Ranch A.s.d del Certificato di Idoneità alla 
pratica sportiva fino alla sua naturale scadenza. 
□ SI □ NO 

3. Autorizzo la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto /del minore, effettuate a fini istituzionali e/o informativi/
promozionali durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall’Associazione, 
dalla SEF Italia o da altre organizzazioni nazionali internazionali. 
□ SI □ NO 

4. Autorizzo il trattamento e la pubblicazione del materiale di cui sopra, anche nel contesto di newsletters 
inviate a soci, partners, autorità sportive e civili, o articoli sul sito web, sulla pagina FB, su materiale 
informativo/promozionale e sul periodico dell’associazione, effettuate a fini istituzionali e/o informativi/
promozionali durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall’Associazione, 
dalla FIS o da altre organizzazioni nazionali o internazionali. 
□ SI □ NO 

5. Autorizzo l’uso dei miei recapiti telefonici/mail per l’invio di detto materiale e di qualsiasi altra 
comunicazione da parte della Giò Ranch A.s.d. 
□ SI □ NO 

Luogo e data________________________ Firma____________________________ 



REGOLAMENTO SCUOLA EQUITAZIONE PONY CLUB GIO' RANCH 

Gli allievi della scuola di equitazione DEVONO essere soci del' A.S.D. Giò Ranch, in regola quindi con la quota sociale 
per l'anno in corso. Devono altresì essere in regola con l'assicurazione e aver portato un certificato medico valido e la 
certificazione antitetanica. Il mancato rispetto di una sola di queste regole impedirà lo svolgimento delle lezioni. 

Regolamento lezioni di equitazione: 
 La scuola di equitazione Pony Club Giò Ranch prevede le seguenti modalità per lo svolgimento delle lezioni: 

− lezione di prova: 25 euro 
− lezione singola (NON individuale): 25 euro 
− lezione individuale: 30 euro  E' possibile effettuarla solo previa verifica da parte dell'istruttore. 

 
 PACCHETTI:  Il costo di ogni pacchetto dovrà essere pagato anticipatamente. 

● 10 lezioni (NON individuali):  200 euro (20 euro/ora) 
Il pacchetto scade dopo un anno solare dalla data della prima lezione eseguita. 

● 5 lezioni (NON individuali):  115 euro (23 euro/ora) 
Il pacchetto scade dopo un anno solare dalla data della prima lezione eseguita. 

 Nel caso in cui l'allievo/a perdesse una o più lezioni per cause dipendenti dalla scuola stessa, tali  lezion non      
               verranno considerate come perse. 

FOGLIO DI PRESENZA: 
Nel caso in cui sia stato acquistato un pacchetto, sarà necessario, ad ogni lezione, firmare il foglio di presenza 

PRENOTAZIONE DELLE LEZIONI: 
Le lezioni dovranno essere prenotate. La prenotazione vale per la lezione e non per un determinato cavallo. Il binomio è 
creato a giudizio insindacabile dell’Istruttore.  

DISDETTA DELLA LEZIONE: 
La lezione deve essere disdetta al più tardi la mattina per il pomeriggio. In caso di lezioni facenti parte di un pacchetto, 
qualora la lezione non venisse disdetta con la modalità detta sopra, verrà segnata come eseguita. 
   
ORARIO DELLE LEZIONI: 
La lezione di equitazione dura 55 minuti e comprende la pulizia iniziale del cavallo, la lezione in campo e la pulizia finale 
del cavallo. Chi dovesse ritardare all'inizio della lezione, non avrà diritto a recuperare il ritardo effettuato e la lezione 
terminerà comunque all'ora prestabilita. In caso di ritardo dell'inizio della lezione per motivi non dipendenti dall'allievo/a, 
la lezione avrò comunque durata di 55 minuti. 

TENUTA SPORTIVA: 
Gli allievi che montano a cavallo non sono tenuti ad indossare un abbigliamento specifico, resta però 
obbligatorio l’uso del cap per gli allievi minorenni ed è fortemente consigliato il suo uso anche per quelli maggiorenni. 
. 
SCONTI FAMIGLIA: 
Nel caso che due componenti della stessa famiglia intendessero acquistare un pacchetto per ognuno, la scuola prevede 
i seguenti sconti: 
 

o 2 pacchetti da 10 lezioni (NON individuali)  400 euro (20 euro/ora)     
 
                                                         

o 2 pacchetti da 10 lezioni (NON individuali)  360 euro (18 euro/ora)     

I pacchetti scontati prevedono comunque l'applicazione delle stesse regole previste per quelli non scontati. 

PACCHETTI FAMIGLIA:  
E' previsto che un pacchetto venga acquistato da un componente della famiglia ed utilizzato anche per altri familiari. 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO: 
Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di modificare il suddetto regolamento qualora fosse ritenuto necessario 

      

     Firma per presa visione  _______________________________ 



MANLEVA per FIGLIO MINORE 

Il sottoscritto ............................................................................................................................................... 

Autorizza il proprio figlio minore.................................................................................................................. 

a partecipare all'attività 

“__________________________________________________________” 

che si svolge presso le strutture dell'A.S.D. Giò Ranch 

dichiara di aver esaminato lo spazio in cui verranno svolte le attività, di avere avvertito il proprio figlio minore 
del pericolo che deriva dalla partecipazione alle attività, della pericolosità della presenza di attrezzature 
necessarie al lavoro con gli animali presenti nelle strutture, della pericolosità dei punti critici, come zone ove 
sono presenti i trattori ed altre attrezzature o presenza di un fosso, che sono stati esaminati alla presenza 
del minore, del fatto che, non appena terminate le attività cesserà ogni sorveglianza da parte degli 
organizzatori, della necessità dell’utilizzo del casco protettivo durante l'attività a cavallo. 

1. Il sottoscritto manleva gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità per colpa (ivi compresa quella in 
vigilando o in eligendo), restando l’unico responsabile dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione 
del proprio figlio minore, il quale si comporterà nel rispetto del regolamento delle attività e delle norme di 
elementare prudenza. 

2. Il sottoscritto dichiara altresì che il proprio figlio minore si trova in perfetto stato di salute, privo di patologie 
che ostino alla partecipazione alle attività, o che possano comprometterne la salute: di averlo fatto sottoporre 
a visite periodiche da medici specialisti che hanno certificato la sua idoneità fisica all’attività sportiva. 

3. Manleva gli organizzatori per gli eventuali danni riportati, per qualsivoglia causa, dal proprio figlio minore o 
se questi arrecati a terzi nella partecipazione alle attività, anche qualora i danni non siano riscontrati o 
riscontrabili al momento della fine della manifestazione stessa. 

Documento .............................................. n. …......................... Scadenza ........................................................ 

Rilasciato da …..................................................................... il .......................................................................... 

Il sottoscritto dichiara di accettare espressamente e specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 
1341 e segg. Codice civile, le clausole di cui ai punti 1) 2) e 3) del presente atto, dichiarando altresì che le 
stesse sono state singolarmente oggetto di trattativa individuale tra le parti in quanto predisposte di comune 
accordo prima della sottoscrizione. 

DATA ........................ 

FIRMA                                   
                              



                            

Modulo di iscrizione centro estivo Pony Club Giò Ranch – ASD Giò Ranch 

Io 

sottoscritto                  ......................................................................................................

........ 

genitore del bambino/

a    ............................................................................................................. 

chiedo 

che  mio   figlio/a    sia iscritto/a   al   centro   estivo  che   si  terrà  presso   il  Pony  Club  Giò  Ranch 

dell' A.S.D. Giò Ranch per il periodo dal  

  .................................................................................... 

dalle ore 8:30 alle ore _____ e lo autorizzo a  partecipare  a  tutte  le  attività  previste  nel  corso  del  

centro  estivo stesso. 

Per partecipare al centro estivo è necessario pagare una caparra di 50 euro al momento dell'iscrizione 
(non restituibile in caso di rinuncia); 

                   Firma genitore 

        ___________________________ 

COMUNICAZIONI: 

Allo scopo di assicurare un buon funzionamento ed un’adeguata vigilanza a tutti i bambini, i Genitori sono 
pregati di voler segnalare: 

− eventuali problemi di salute del/la figlio/a o se necessita di seguire diete particolari 
(in caso di allergia è necessario allegare certificazione medica) 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 


