
 

ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE BAROCKPINTO ITALY 

 (inviare il modulo compilato via mail barockpintoitaly@gmail.com ) 

 In data ____________________ desidero □iscrivermi □rinnovare la mia iscrizione (barrare casella): 

all’associazione BAROCKPINTO versando: 

- Iscrizione alla Barockpinto Studbook Olandese e Barockpinto Italy 

□ socio proprietario €. 60.00  

□ socio sostenitore €. (Quota liberale, come socio sostenitore)  

- Iscrizione Barockpinto Italy 

□ socio ordinario € 30 

□ socio simpatizzante € 10 

Da versare all’associazione sul seguente IBAN: IT66Q3608105138216109616115 Intestato a Ravanelli Silvia 

(presidente) 

Nome_______________________ Cognome____________________________Nato/a il _______________ 

a_________________C.F.________________________Indirizzo_______________________________ 

Città___________________________Regione__________________C.A.P.____________ Provincia (___) 

Telefono_________________fax______________email______________________________  

Possiedo n°____cavalli di razza BarockPinto.  

Dati del/i Cavallo/i Nome____________________________________nato il _________________ Sesso (barrare la 

casella corretta) : □Maschio □Femmina □Castrone 

Nome___________________________________________________________nato il _________________ Sesso 

(barrare la casella corretta) : □Maschio □Femmina □Castrone 

Nome___________________________________________________________nato il _________________ Sesso 

(barrare la casella corretta) : □Maschio □Femmina □Castrone 

 La e-mail è il mezzo ordinario di comunicazione tra i soci, in caso di variazione di indirizzo, vendita del cavallo o 

altro, si raccomanda di inviare comunicazione tempestiva a barockpintoitaly@gmail.com .Con la sottoscrizione del 

presente modulo, si accetta anche Statuto. 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali: La BarockPinto Italy con sede legale in Vicolo Corte bassa 4 – 

26855 Lodivecchio, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali gestirá i dati ai sensi dell’Art.13 

Regolamento UE n.2016/679 (GDPR). I dati personali conferiti saranno trattati con modalità cartacee e 

telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Il 

conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 

richiedere la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 

comunicazione scritta a barockpintoitaly@gmail.com  

 Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati per le 

ulteriori finalità di promozione sportiva equestre 

 □Do il consenso □Nego il consenso  

Data e Luogo _______________________________________________  

Nome e Cognome in stampatello________________________________  

Firma leggibile per accettazione________________________________________ 
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