
Città di Ivrea 

Associazione Festa e Fiera di San Savino 

San Savino 2022 
 

 
Il Sottoscritto _______________________________________ residente a _____________________________ 

 

via  ______________________________________________ recapito telefonico ________________________ 

 

CHIEDE 
 

di iscrivere alla fiera equina di S. Savino 2022  n. _____ cavallo/i 
 

ad una delle seguenti Categorie individuali 
 

 Razza       Numeri assegnati 
 

(    ) CAVALLI RAZZA QUARTER HORSE  [_______] [_______] [_______] [_______] 

(    ) CAVALLI RAZZA PAINT HORSE  [_______] [_______] [_______] [_______] 

(    ) CAVALLI RAZZA APPALOOSA  [_______] [_______] [_______] [_______] 

(    ) CAVALLI RAZZE ARGENTINE  [_______] [_______] [_______] [_______] 

(    ) CAVALLI DA SELLA RAZZE EUROPEE  [_______] [_______] [_______] [_______] 

(    ) CAVALLI RAZZA LIPIZZANA  [_______] [_______] [_______] [_______] 

(    ) CAVALLI RAZZA ANDALUSA LUSITANA  [_______] [_______] [_______] [_______] 

(    ) CAVALLI RAZZA ARIEGE MERENS  [_______] [_______] [_______] [_______] 
 

(    ) CAVALLI MAREMMANI  [_______] [_______] [_______] [_______] 

(    ) CAVALLI RAZZA MURGESE  [_______] [_______] [_______] [_______] 

(    ) CAVALLI RAZZA BARDIGIANA  [_______] [_______] [_______] [_______] 

(    ) CAVALLI RAZZA AVELIGNESE  [_______] [_______] [_______] [_______] 

(    ) CAVALLI RAZZA ARABA  [_______] [_______] [_______] [_______] 
 

(    ) CAVALLI PONY PICCOLA STATURA < 80 cm.  [_______] [_______] [_______] [_______] 

(    ) CAVALLI PONY MEDIA STATURA <120 cm  [_______] [_______] [_______] [_______] 

(    ) CAVALLI PONY ALTA STATURA > 120 cm.  [_______] [_______] [_______] [_______] 
 

(    ) PULEDRI NATI ANNO 2019  [_______] [_______] [_______] [_______] 

(    ) PULEDRI NATI ANNO 2020  [_______] [_______] [_______] [_______] 

(    ) PULEDRI NATI ANNO 2021  [_______] [_______] [_______] [_______] 

(    ) FATTRICI CON REDO NATO 2022  [_______] [_______] [_______] [_______] 
 

(    ) CAVALLI RAZZA __________________________  [_______] [_______] [_______] [_______] 
 

(    ) ASINI MULI E BARDOTTI  [_______] [_______] [_______] [_______] 
 

 
La fiera equina si svolgerà domenica 17 luglio 2022. 

Il concorso è libero agli equini di qualunque provenienza, provvisti di passaporto e delle certificazioni sanitarie richieste. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 giugno 2022 con la prenotazione del box. 

I giudizi inizieranno alle 9:00 del 17 luglio 2022. 

I cavalli presentati singolarmente non possono essere ripresentati in coppia o in gruppo 

I cavalli devono correre esclusivamente nel tracciato che sarà predisposto dagli organizzatori. 

Gli organizzatori non rispondono di eventuali danni provocati dai cavalli, prima, durante, e dopo la manifestazione (art. 2052 del 

Codice Civile). 
 

Presa visione del regolamento          
 

                                                                                   in fede 

 

Ivrea il _______________ 2022                                ________________________________________ 

 

 



 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

 

 

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati 

personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati dell’Associazione Festa e Fiera di San Savino. 

 

1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, comuni e dove richiesti “particolari”, sono raccolti per la gestione 

organizzativa e amministrativa della manifestazione equina che si terrà in occasione della Festa Patronale di 

San Savino per l’anno 2022. 

 Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è 

legittimo e verrà fatto in modo trasparente e responsabile. 

2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. Una sua eventuale 

rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe impossibile la gestione delle procedure organizzative, 

amministrative e fiscali del servizio da lei richiesto. 

3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da noi diffusi; potranno essere 

comunicati ad eventuali enti pubblici, solo qualora vi siano degli obblighi di legge, ed alle organizzazioni che 

collaborano con noi nella realizzazione del servizio richiesto. 

4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I suoi dati verranno conservati per il periodo richiesto per 

l’erogazione del servizio ed in ogni caso non superiore a 5 anni. I suoi dati non verranno diffusi in paesi extra-

Unione Europea.  

  

Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I suoi dati di reperibilità potranno altresì essere utilizzati dall’ 

Associazione Festa e Fiera di San Savino, in quanto soggetto senza scopo di lucro, esclusivamente per informarla sui 

nostri servizi ed iniziative sociali. 

 

Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti (articoli da 

15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione (diritto all’oblio), alla 

limitazione del trattamento, all ’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy. Le 

richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati. 

 

Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Festa e Fiera di San 

Savino - E-mail: sansavinoivrea@libero.it 

 

Per quanto non espressamente indicato nella presente si rimanda a: 

https://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa 

 

 

 

 

Consenso per maggiorenni: Il sottoscritto ____________________________________ esprime il proprio consenso per 

il trattamento dei propri dati personali per le finalità soprariportate. 

 

 

 

 

Luogo e data: _________________________   Firma ____________________________ 

 


