S.I.A.E.C.- equitazione sentimentale
SOCIETA’ITALIANA DI ARTE EQUESTRE CLASSICA
cod. Fiscale: 90014520150 – Presidenza: Giuliana Belli 3483107595 – Segreteria: Alberto Cassinelli 3294206828

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a _____________________ (___) il __/__/____
Residente a __________________________ (___) CAP ________ Via /Piazza ___________________________n° ___
Codice Fiscale __________________________________, Carta d’Identità n° _________________________________
Telefono ___/_________________, cellulare _____/_________________, e-mail
_______________________________
Per conto proprio/quale esercente la potestà genitoriale sul minore __________________________________________
Nato/a a ____________________________(__) il __/__/____, residente a ____________________________(____)
CAP __________Via/Piazza ________________________________________________________________n° ______
Codice Fiscale ________________________________________________

CHIEDE
Chiede di essere associato alla S.I.A.E.C. per

l'anno 2021 in qualità di:

□ Socio ordinario € 50
□ Socio sostenitore € 80
Inoltre, il/la sottoscritto/a

DICHIARA
- Di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni loro punto;
- Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda delle attività
scelte;
- Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita;
- Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n
196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura
necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme.
- Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.
196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profila zione e di comunicazione diretta (via mail,
messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione.
Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo
svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.
Sì

No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a
rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei
locali della medesima.
Sì

No

Si acconsente all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR
679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica,
posta ordinaria) a fini di marketing sia diretti che di partner esterni.
Sì
Luogo e data _________________________

No

Firma _____________________________

Con la tessera d'iscrizione, l'associato riceve il giornale "Equitazione Sentimentale", con tutte le
informazioni relative alle attività promosse dall’ associazione, può ordinare i nostri libri e partecipare
alle iniziative della S.I.A.E.C.

In particolare, in qualità di Socio mi impegno, ai sensi e per effetti dello Statuto, a non adire altre
autorità che non siano quelle dell’Associazione per la tutela dei diritti ed interessi associativi
nell’ambito dell’Associazione stessa. L’inosservanza della presente clausola compromissoria
comporta la radiazione dall’Associazione, a meno di deroga concessa dal Consiglio Direttivo
Nazionale.
Data…………………………..

Firma……………………………………………………….

È possibile fare il rinnovo della tessera di iscrizione per l’anno 2020 compilando questo modulo, pagando
tramite bonifico bancario e inviando via e-mail questo modulo compilato e firmato a: giuli.belli@tin.it –
albert.cas@tin.it
SIAEC - BANCO POSTA - IBAN: IT 25 Z 07601 10400 001016 828475 - Cod. BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

Libri editi a cura della S.I.A.E.C. in esclusiva per i soci:
Titolo
SCUOLA DI CAVALLERIA F. Robiçhon de la Guérinière SIAEC 2002
TRATTATO DI EQUITAZIONE Conte d’Aure
QUESTIONI EQUESTRI Gen. L’Hotte SIAEC 2010
IL PASSAGE E IL PIAFFER NEGLI AUTORI CLASSICI E MODERNI
a cura di Giancarlo Mazzoleni SIAEC 1998
EQUITAZIONE FIGURATA J.Licart e P. Chambry
LA PALESTRA DEL CAVALLO G. Steinbrecht SIAEC 1999
DIZIONARIO RAGIONATO DI EQUITAZIONE F. Baucher SIAEC 2003
LA SCIENZA E L’ARTE DELL’EQUITAZIONE Dupaty de Clam SIAEC 2005
ELEMENTI DI CAVALLERIZZA – 1802 F. Mazzuchelli SIAEC 1998
IL CAVALIERE Victor Franconi SIAEC 2006
L’ÈCUYER Victor Franconi SIAEC 2007
ADDESTRAMENTO METODICO DEL CAVALLO DA SELLA
Faverot de Kerbrech SIAEC 2007
L’ARTE EQUESTRE A. Podhajsky SIAEC 2016
DISCIPLINA DEL CAVALLO con l’uso del piliere P. D’Aquino
EQUITAZIONE ACCADEMICA Gen. Decarpentry SIAEC 2014
L’EQUITAZIONE ATTUALE E I SUOI PRINCIPI G. Le Bon SIAEC 2013
PRINCÌPI DI ADDESTRAMENTO E D’EQUITAZIONE J. Fillis SIAEC 2017
ADDESTRAMENTO di J. Licart 2019
IL CAVALLARIZZO Claudio Corte
RACCOLTE RILEGATE DI EQUITAZIONE SENTIMENTALE
anni 1998 – 2002
2003 – 2007
2008 – 2012
2013 - 2017
È possibile ricevere uno o più volumi delle pubblicazioni SIAEC contattando, per informazioni e spese di contributo stampa, i
seguenti indirizzi: giuli.belli@tin.it – albert.cas@tin.it
SIAEC - BANCO POSTA - IBAN: IT 25 Z 07601 10400 001016 828475 - Cod. BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

