
 
CENTRO EQUESTRE DEL GUIDINO 

HORSES & PASSION IN BRIANZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Via G. Carducci, 31 Besana in Brianza (MB) CF 91135830155
 

 

 

SETTIMANE ESTIVE A CAVALLO & VERDE 2017 

Modulo iscrizione: 

Nome:  

Cognome:  

Indirizzo:  

Codice Fiscale:  

Dati genitore:  

Nome:  

Cognome:  

Indirizzo se differente:  

Codice Fiscale:  

Cellulare:  

Fisso casa/lavoro:  

E-mail:  

 
Scelta settimana: 
 

 Dal  17 luglio al 21 luglio 2017   
   
   
 Settimana ore 9-17 con pranzo al sacco                                                       € 180,00 
 Eventuali Extra  
 ……………………………………………………………………. ……………. 
 Patente Club                                                                    €   11,50 
 Patente A                                                                          €   31,50 

 
                                                             Totale da pagare: €_______,00 

 

L’iscrizione è considerata valida al versamento dell’acconto di € 50,00. L’acconto non verrà restituito in 
caso di disdetta. I giorni di assenza dei bambini non verranno rimborsati.  
Il saldo va versato prima dell’inizio delle settimane estive presso il centro o tramite bonifico 
bancario IBAN: IT84H0521632520000000099885  - HORSES & PASSION IN BRIANZA ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA 

                                     Firma 
       
                     ____________________ 
          (L’esercente la potestà parentale in caso di minore) 
 
 
 
 

 
 

MODELLO AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



 
CENTRO EQUESTRE DEL GUIDINO 

HORSES & PASSION IN BRIANZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Via G. Carducci, 31 Besana in Brianza (MB) CF 91135830155
 

 

 
 
 
In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.196/2003, si prende atto che con la 
sottoscrizione del presente modulo i dati verranno trattati dagli incaricati dell’Associazione secondo quanto 
previsto dalla legge sulla “Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. 
In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività 
strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria 
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento 
sportivo. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui 
sopra per le finalità di tipo istituzionale, l’Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di 
iscrizione. 
 
Nome e cognome dell’allievo:_____________________________________________________________ 
 
 
 
     Nego il consenso        Presto il consenso 
 
 
Data: ____________________________ 
 
 
                                     Firma 
       
                     ____________________ 
        (L’esercente la potestà parentale in caso di minore) 
 
  


