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ISCRIZIONE  20181  
( inviare il modulo compilato via fax 0461 092180 o mail infofriesianhorse@gmail.com ) 

 
In data ……………… desidero iscrivermi/rinnovare la mia iscrizione ( barrare casella/e ): 
 
     all’associazione olandese KFPS (casa madre Olandese e registro di razza del cavallo Frisone)  
     all’Associazione Friesian Horse Italia, registro di razza del cavallo frisone in Italia 
  

VERSANDO (indicare un importo liberale se si desidera sostenere l’associazione come socio 
sostenitore)  

 

 socio ordinario €. 40.00  

 socio sostenitore €.                     (Quota liberale)  

 iscrizione KFPS €.52,80 

 
Sul conto corrente dell’associazione: 000000109667  - Cassa Rurale Mezzolombardo / S.Michele A/Adige – 
CIN: G  - ABI: 08139 – CAB: 35040 – IBAN: IT32 G081 39350400 00000109667 
 

Nome_______________________ Cognome____________________________Nato/a il _______________ 

a_________________C.F.______________________________Indirizzo_____________________________ 

Città________________Regione________________________________C.A.P.____________  

Provincia (______)  

Possiedo n°____cavalli di razza Frisone. 

Telefono_______________________fax____________________email______________________________ 

Dati del Cavallo: 

Nome___________________________________ Sesso____ nata/o il _________________ 
 
La e-mail è il mezzo ordinario di comunicazione tra i soci, in caso di variazione di indirizzo, vendita del cavallo o 
altro, inviare comunicazione tempestiva a paolodemonte6@gmail.com o alla segreteria Nazionale 
infofriesianhorse@gmail.com Per inserire il cavallo nel censimento, basta inviare per e-mail o posta, copia del 
documento plastificato (pedigree) ed una foto del cavallo 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali  
FHI con sede  legale in via Don Sturzo 5, 38017 Mezzolombardo (TN) (in seguito “Titolare” in qualità di titolare del trattamento), la riforma 
che hai sensi dell’ Art 13 D.Lgs. 30/06/2003 n.196 (in seguito “Codice Privacy) e dell’ Art.13 Regolamento UE n.2016/679 (in seguito 
“GDPR”) che u suoi dati saranno trattati con le modalità in esso indicate. 

 Do il consenso                   Nego il consenso 

Il presidente 
Demonte Paolo   Firma per accettazione________________________________________ 

                                                 
1
 Con la sottoscrizione del presente modulo, si accetta anche Statuto, Regolamento Interno e il Regolamento 

Etica del cavallo. La durata del tesseramento si riferisce ad anno solare. 
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