
 
 
 
 
 
 
 

 
Associazione Sportiva Dilettantistica  Gio' Ranch 

Via Forrottoli, 188 Quarrata (PT) 
Affiliata al SEF-Italia 

 
Modulo di iscrizione centro estivo Pony Club Giò Ranch 

 

Io sottoscritto  ______________________________________________ 
 
genitore del bambino/a   _______________________________________ 
 
Codice Fiscale  _____________________________________ 
 

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 16:30 e lo autorizzo a  

partecipare  a  tutte  le  attività  previste  nel  corso  del  centro  estivo stesso. 

 

Dati del bambino/a: 

Nome   ________________________  Cognome   __________________ Nato a  ____________________  

 Il   _______________________ C.F. _________________________________ 

Residente a  ___________________ Cap  ___________________    Via/Piazza _____________________ 

Telefono    ________________  Email ______________________ 

altri recapiti _____________________________________________________________________________ 

 

Livello equestre:    

 Principiante 

 Medio (frequenta o ha frequentato una scuola di equitazione da ______anni) 

 Esperto (ha già patente ANTE, FISE o ENGEA) 

 
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) 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

AUTORIZZAZIONE PER L’USO DELLE IMMAGINI FOTO/VIDEO DELLE 
ATTIVITA’ DELL' ASSOCIAZIONE A.S.D. GiO' RANCH 

 
 
Il sottoscritto genitore _____________________padre/madre dell’alunno/a _____________________ 

 
Autorizza 

 l' A.S.D. Giò Ranch ad effettuare riprese video e fotografiche riguardanti mio/a figlio/a nel corso delle attività 
dell'associazione. L’uso delle immagini potrà essere finalizzato anche a mostre (esposizioni), concorsi o festival video-
cinematografici e tali immagini potranno anche essere utilizzate da emittenti televisive pubbliche o private in 
eventuali trasmissioni aventi per oggetto l’attività dell'associazione, artistica o l’informazione e nei siti Internet 
aventi anche per oggetto l’attività sportiva svolta dai bambini. 

 
 
Quarrata, __________________                           Firma del Genitore_________________________ 
 

 
 Informativa  sulla  Privacy ai sensi dell'ART. 13 del D.LGS. 196/2003 

 1. Fonte dei dati personali 
Ai sensi dell'art. 13 D LGS. 196/2003 si informa che i dati personali in possesso dell'associazione Giò Ranch 
sono raccolti e trattati nel rispetto della legge. 

 2. Finalità del trattamento a cui sono destinati 
I dati personali sono trattati dall'A.S.D. Giò Ranch per finalità: 
 a) connesse con le attività istituzionali e quindi finalità di organizzazione e svolgimento delle attività 

sportive e associative; 
 b) connesse all'adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa 

comunitaria nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge; 
 c) di promozione dell'attività sportiva; 
 d) connesse all'organizzazione di eventi che coinvolgono l'associazione e quindi anche a finalità di 

sponsorizzazione; 
 3. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

 4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi 
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: 
 a) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.A.; 
 b) Enti e/o Federazioni Sportive; 
 c) Enti, società o soggetti con cui l'A.S.D. Giò Ranch intrattiene rapporti per l'organizzazione o le gestione 

di eventi sportivi; 
 d) Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici; 

 5. Diniego del consenso 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa 
informativa. 

 6. Diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 
L'art. 7 del D. Lgs. 196/03 conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti funzionali alla tutela della 
privacy. L'interessato può ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. L'interessato ha il diritto di 
ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento effettuato con 
l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'art. 5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la 
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 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; 
l'attestazione che le operazione di cui sopra 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. L'interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati 



personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 7. Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è l'A.S.D Giò Ranch, con sede a Quarrata in Via forrottoli, 188 

 8. Responsabili del trattamento dei dati 
Responsabile del trattamento dei dati e della loro comunicazione è il Presidente designato dell'A.S.D. Giò 
Ranch. 

 
       Per presa visione 
 
       _____________________________________ 
 
Apponendo la firma dichiaro di aver letto l'informativa predisposta ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 come sopra 
riportata; in particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del conferimento dei dati e degli effetti del rifiuto sulla domanda 
di associazione e sul tesseramento.  
A questo proposito liberamente 
 
      presto il consenso               nego il consenso      Firma leggibile___________________________ 
 
 
 

 
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     

                               


