
 
 

                                                         N.T.P.A.  (National Team Penning Association) 
                                                         c/da Dragonara n.28 – 85100 Potenza – P.I. - C.F. 01909750760 - cell. 320.7298343 

 

 

Il Sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Con residenza in ______________________________________________________Provincia __________ 

Via ________________________________________________________________________ n° _________ 

Tel./Fax _________________________________ E-mail _________________________________________ 

Prenota il/i box per il/i cavallo/i: 

         Nome _________________________________________________ APA n° ________________________ 

         Sesso ___ Anno nascita ___________ Proprietario ___________________________n° TEST. _________ 

         Nome __________________________________________________ APA n° _______________________ 

         Sesso ___ Anno nascita ___________ Proprietario ___________________________n° TEST. _________ 

         Nome __________________________________________________ APA n° _______________________ 

          Sesso ___ Anno nascita ___________ Proprietario ___________________________n° TEST. _________ 

** Gli Equini dovranno essere accompagnati dal documento identificativo (passaporto) e identificazione con dispositivo elettronico per gli equidi nati dopo il 
31.12.2006; ovvero per gli equidi nati prima del 1.1.2007 che siano identificati in conformità con la Decisione 93/623 CEE, dalla 2000/68 CEE nonché dal 
Regolamento 2008/504 CEE fatta eccezione per i puledri non svezzati che viaggiano al seguito della madre e che possono entrare anche sprovvisti di 
passaporto; 
- Gli animali di provenienza nazionale dovranno essere scortati da mod. 4, così come previsto dall’art.31 del DPR 320/54 e successive modifiche. 
- Anemia Infettiva (test di Coggins): Tutti gli Equidi devono essere movimentati in conformità alle disposizioni vigenti, in materia di AIE, nelle Regioni di 
provenienza. 

 

                  [  ]  Box Team Penning                                                                Euro 150,00                                                       

                  [  ]  Box Team Penning                                                                Euro 150,00 

                  [  ]  Box Team Penning                                                                Euro 150,00 

                                   TOTALE  EURO ________________________________________________ 

Dichiaro che il/i cavallo/i sono coperti da assicurazione R.C. e di aver visionato e di accettare in tutte le sue parti il Regolamento Generale 
della Manifestazione Travagliato Cavalli e le note integrative della National Team Penning Association.         

 __________________ Lì ____/_____/2016       Firma ____________________________________________________________________ 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 D. LGS 196/2003 
Ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 196/2003, la National Team Penning Association La informa che i dati personali raccolti attraverso la scheda di raccolta dati verranno trattati in modo manuale e/o elettronico 
esclusivamente ai fi ni della registrazione del cavallo e della prenotazione del box cavalli. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi non consentirà la registrazione del 
cavallo e la prenotazione del box cavalli. I dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori dell’Associazione in qualità di incaricati e responsabili del trattamento. I dati inoltre potranno essere comunicati a 
ditte o imprese che, per conto dell'Associazione, effettuano il trattamento dei dati per fi nalità amministrative ed organizzative, allo scopo nominate responsabili esterni del trattamento. Sulla base dei diritti 
previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei può ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza  o meno dei suoi dati personali e che tali dati vengano comunicati in forma intelligibile. Lei 
può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati. Lei può opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento stesso ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta. Per esercitare i Suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione all’ind irizzo sotto riportato  
Titolare del trattamento è la National Team Penning Association con sede in Potenza, c/da Dragonara -  85100  Tel 320.7298343- E-mail: segreteria@ntpa.it.   
Autorizzo per tanto il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati così come sopra indicato. 
 
_____________________________Lì_____________________                                                          Firma _________________________________________________________________ 
 

mailto:segreteria@ntpa.it

