Inviare moduli e allegati a: iscrizionimeraki@gmail.com

Oggetto mail:
NOME COGNOME – NOME istruttrice
Esempio: Mario Rossi - Isabella

Cosa allego alla mail?
Moduli obbligatori:
 Ammissione socio
 Informativa privacy

Allegati obbligatori:
 Distinta di esecuzione del bonifico (quota ass. + assicurazione a
IBAN IT03R0538712905000003034260)
 Carta d’identità
 Tessera sanitaria
 Certificato vaccinazione antitetanica NON SCADUTA (vale
10 anni)
 Certificato sportivo o libretto dello sportivo NON SCADUTO
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AMMISSIONE SOCIO
Da compilare in stampatello e in caratteri ben leggibili
IO SOTTOSCRITTO
Nome e cognome……………………………………………………………………………………
Sesso………Nato/a il ………. / ………. / ………. a …………………………………………….
Residente in via……………………………………………………………………………………...
nel comune di ……………………………………………CAP…………………Prov. ……………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………
Documento…………………………………………………...Numero…………………………….
Rilasciato da…………………………………………………Scadenza il…………………………...
Tel………………………….Indirizzo email………………………………………………………...
Data di scadenza certificato/libretto sportivo:……………………………………………………….
CHIEDO:
di essere ammesso in qualità di socio effettivo presso Meraki – Associazione Sportiva Dilettantistica;
DICHIARO:



di aderire allo statuto ed al regolamento interno dell’Associazione;
di supportare l’Associazione in tutte le sue attività istituzionali;
SONO AL CORRENTE:



del fatto l’equitazione e lo stare a contatto con cavalli e pony non siano attività prive di rischi,
dati dall’imprevedibilità degli animali, anche se perfettamente addestrati e abituati alle attività
svolte.

Firma
Modena, lì ……./……./…….

…………………………………

La mia istruttrice sarà:





Alice
Isabella
Marta
Silvia
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INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Signora/Egregio Signore,
Meraki ASD Le fornisce le informazioni di seguito riportate relative al trattamento dei dati personali
che La riguardano e di cui la Federazione entrerà in possesso.
1.

Perché leggere questa informativa?

MERAKI ASD utilizzerà le informazioni che La riguardano e Lei ha il diritto di essere informato/a su
quali siano queste informazioni, per qualiscopi verranno utilizzate, a chi potranno essere comunicate
etc.
2.

Chi è il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è MERAKI ASD con sede legale in Strada Albareto 674, 41122,
Modena, codice fiscale 93041840369, numero di telefono 339 325 0852. mail merakiasd@gmail.com.
3.

Chi è il Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati è Rosalba Governatori, legale rappresentante di MERAKI
ASD e può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: merakiasd@gmail.com.
4.

Chi è il Responsabile del trattamento.

Per prestare i servizi MERAKI ASD si avvale spesso della collaborazione di fornitori o prestatori di
servizi. L’elenco dei responsabili del trattamento è consultabile sul sito www.Meraki ASD.it
5.

Come vengono trattati i dati che la Riguardano?

I dati che La riguardano sono sottoposti a diverse operazioni che si rendono necessarie per
perseguire le finalità di seguito riportate con strumenti informatici e mediante la lavorazione di
documenti cartacei.
6.

Le informazioni acquisite per quali finalità verranno utilizzate?

MERAKI ASD utilizzerà i Suoi dati per perseguire i propri fini istituzionali come risultanti dal proprio
statuto e dai propri regolamenti, consultabili sul sito www.merakiasd.com
7.

Cosa consente a MERAKI ASD di trattare i dati che La riguardano?

Il trattamento dei Suoi dati, ci viene consentito dalla Sua adesione al contratto associativo. In altri casi,
il trattamento dei Suoi dati è necessario per motivi di interesse pubblico. Per alcune attività
particolari, Le verrà invece chiesto il Suo consenso esplicito.
8.

Cosa succede nel caso in cui Lei dovesse negare il conferimento dei dati o il consenso al loro
trattamento.

Se Lei decidesse di non conferire i Suoi dati, MERAKI ASD non potrà procedere alla Sua associazione
e al Suo tesseramento e Lei non potrà esercitare le facoltà e i diritti che ne derivano. In tutti casi in
cui Le viene richiesto il consenso significa che senza lo stesso MERAKI ASD non può erogarLe il
servizio richiesto o non può svolgere l’attività per la quale il consenso è richiesto.
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9.

Il consenso al trattamento dei dati può essere revocato?

Il Suo consenso al trattamento dei dati può essere revocato, ma questo non pregiudicherà i
trattamenti già eseguiti e non impedirà itrattamenti ulteriori che siano obbligatori per legge o che
siano necessari per tutelare un legittimo interesse di MERAKI ASD.
10.

A chi potranno essere comunicate le Sue informazioni?

All’interno di Meraki ASD sono autorizzati ad effettuare operazioni di trattamento dei Suoi dati
personali, secondo i principi dinecessità, correttezza e liceità solo soggetti espressamente incaricati.
Dei Suoi dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili del Trattamento e i Contitolari.
Ove previsto dalla legge, ovvero qualora ciò sia necessario a tutelare un legittimo interesse di
MERAKI ASD, i Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti pubblici o privati. Nei casi previsti
dalla legge, dai regolamenti e dalle norme statutarie i Suoi dati potrebbero essere soggetti a
pubblicazione sul sito web www.merakiasd.com, o in altro materiale divulgativo. Ove possibile i dati
verranno pubblicati in forma anonima. Le ricordiamo che MERAKI ASD, potrebbe essere soggetta alla
disciplina dell’accesso agli atti e all’accesso civico generalizzato.
11.

Le informazioni acquisite per quanto tempo verranno conservate?

I dati raccolti saranno conservati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati e/o per il tempo coerente con gli obblighi di legge. La verifica
sull’obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene
effettuata periodicamente.
12.

Quali sono i diritti che può esercitare

Rispetto ai dati che La riguardano, Le sono riconosciuti diversi diritti. Diritto di accesso: Lei ha il
diritto di ottenere informazioni circa i trattamenti che La riguardano; Diritto di rettifica e di
integrazione: Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti. Diritto alla portabilità
dei dati personali: Lei ha il diritto di ricevere i dati personali che La riguardano o di trasmettere
suddetti dati ad altro titolare. Diritto alla limitazione: Lei ha diritto di chiederci la limitazione dei
trattamenti in corso. Diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo: Lei può proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare una violazione della disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
13. Modalità di esercizio dei suoi diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- E-mail certificata a mezzo PEC all’indirizzo merakiasd@legalmail.it
- a mezzo mail a merakiasd@gmail.com

Luogo, ……………………………………
Data, …………………………………
Per presa visione ……………………………………………………………………………………..
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Liberatoria per l’utilizzo di immagini, foto e riprese audio/video
Nome e cognome……………………………………………………………………………………
Nato/a il ………. / ………. / ………. a ………………………………………………………….
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………
Documento…………………………………………………...Numero…………………………….
Rilasciato da…………………………………………………Scadenza il…………………………...



 AUTORIZZA
NON AUTORIZZA

Meraki ASD anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del c.c. e degli artt. 96 e 97 della L. 633/1941 ad utilizzare a titolo gratuito, per
le attività di divulgazione/comunicazione/promozione/marketing/social, le fotografie, i ritratti, le immagini, le riprese e le
registrazioni audio/video dell’atleta sopraindicato e degli oggetti/abbigliamento in suo possesso, ripresi anche in forma
parziale, modificata e adattata, realizzati durante le attività connesse alla partecipazione ufficiale a
competizioni/raduni/stage/formazioni/momenti conviviali. La predetta autorizzazione implica la concessione di una licenza
non esclusiva, senza limiti di durata e di estensione territoriale, trasferibile a terzi e include i diritti di cui agli artt. 12 e segg.
della L. 633/1941 compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di pubblicazione, di riproduzione, di
conservazione, di trascrizione, di montaggio, di adattamento, di elaborazione, di riduzione, di comunicazione e di
distribuzione al pubblico anche con proiezione, trasmissione e diffusione mediante internet, terminali mobili, social network,
sia in versione riassuntiva che ridotta.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE
Di aver letto in ogni sua parte l’Informativa ex art. 13 regolamento UE 2016/679 (GDPR) - di non aver trasferito a titolo
esclusivo o, in ogni caso, di avere riacquisito i diritti concessi e pertanto di potere liberamente disporne per le predette
finalità; di manlevare sostanzialmente e processualmente Meraki ASD e di mantenerlo indenne da ogni perdita, danno,
responsabilità, costo e spesa, anche di natura legale, derivanti o in qualsiasi modo collegati a pretese o contestazioni di terzi
relativi all’utilizzazione dei materiali da parte di Meraki ASD vietando, in ogni caso, qualsiasi utilizzazione dei materiali che
possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione, al decoro e alla dignità della persona ritratta, ripresa o registrata. La
presente autorizzazione ha validità e risulta perciò efficace dal giorno della sottoscrizione, salvo disdetta scritta della famiglia
da inoltrare al Meraki ASD, con almeno 15 giorni di preavviso.

Luogo, ……………………… data……………………
Firma………………………………………………………….
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Premessa
Il presente regolamento costituisce un breve sommario delle norme più urgenti per la sicurezza e per
il benessere degli animali e dei soci.
È, chiaramente, prescritto l’utilizzo del buon senso in tutte le attività e durante tutta la permanenza
presso Meraki ASD e il rispetto di qualsiasi indicazione fornita dal Presidente o dal Personale.

1 Pulizia
1.1 Tutti i soci sono tenuti a collaborare per mantenere i luoghi comuni puliti e in ordine.
1.2 È vietato gettare a terra carta, mozziconi di sigaretta, chewingum, posate e piatti usa e getta,
…
1.3 Gli spazi adibiti alla pulizia dei cavalli devono essere mantenuti puliti e in ordine.
1.4 È proibito lavare oggetti nei lavandini: per scarpe e stinchiere è possibile utilizzare il box
lavaggio.

2 Cibo e premi per i cavalli
2.1 È vietato dare cibo ai cavalli, poiché IMPAREREBBERO A MORDERE.
2.2 È possibile dare premi o cibo previo consenso del Presidente (poiché alcuni cavalli HANNO
ALLERGIE ALIMENTARI) e SOLO appoggiandoli a terra o nella mangiatoia.

3 Norme di sicurezza
3.1 È vietato sedersi a terra davanti ai box, anche se tutti i cavalli sono nei paddock.
3.2 È vietato entrare all’interno dell’ippodromo con l’auto.
3.3 I cani possono entrare solo se tenuti al guinzaglio.
3.4 È vietato lasciare minori incustoditi durante la permanenza nel centro.
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4 Utilizzo dei campi
4.1 È vietato lasciare cavalli incustoditi nei campi.
4.2 È vietato l’accesso ai campi quando questi sono bagnati, se non previa autorizzazione da
parte del Presidente

5 Norme di comportamento
5.1 È vietato correre, urlare o tenere qualsiasi comportamento che potrebbe spaventare gli
animali.
5.2 Non è ammesso l’utilizzo di linguaggio scurrile o inadeguato.
5.3 Si richiede un abbigliamento decoroso e idoneo all’ambiente in cui ci si trova.
5.4 È vietato fumare nell’area di Meraki ASD. I mozziconi di sigaretta vanno gettati nei
posaceneri fuori dai cancelli.

6 Utilizzo della Club House
6.1 La Club House è uno spazio comune e, in quanto tale, anch’essa è da mantenere pulita e in
ordine con particolare riguardo.

7 Lezioni e appuntamenti
7.1 Il tempo dedicato alla lezione è comprensivo del governo dell’animale (operazioni di pulizia,
cura e preparazione).
7.2 Per poter partecipare alla lezione, è necessario presentarsi al cancello dell’Ippodromo
Ghirlandina all’orario concordato con l’istruttrice.
7.3 Il tempo massimo per poter disdire una lezione senza doverne pagare la quota è fino a 24
ore prima della suddetta.
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