
Lombardia Reining Catalogo Prezzi 
Pubblicità e Sponsorizzazioni 2023 

 

Sito Lombardia Reining: 

1.  Inserimento Vs Logo e Link sezione Trainer o Allevatori o Sponsor  cad. 50€ per tutto l’anno 

Maglietta LR per premiazioni  

2.   1 spazio fronte maglietta  500€   (solo 3 disponibili) 

3.   1 spazio Retro maglietta  300€  (9 spazi disponibili) 

Logo striscione Bordo Arena 

 4.  1 spazio altezza 160cm   per tutta la stagione  200€  

Banner role up  

5.  esposti adiacenti alla segreteria cad. 50€ per tutte la stagione 

Banner Erpice LR su Forex 

6.  Laterale  altezza 1 m – lunghezza 1,5 m  (solo 2 disponibili)   250€ 

7.  Retro  altezza 1 m – lunghezza 3,6 m (solo 1 disponibile)        350€ 

Numeri di testiera LR: (solo due spazi disponibili) 

8.  1 logo per tutta la stagione:  350€ 

Diretta Video/Foto 

9.  vs. logo su foto ufficiali 250€ per tappa 

10.  vs. logo su diretta video 250€ per tappa 

 

ADERISCO ALL’OPZIONE:    n° ___________________   per  totale Euro ____________________ 

***Inserimento logo su sito in sezione Sponsor OMAGGIO per chi aderisce allo Striscione, Erpice, 
Maglietta e Numeri di Testiera*** 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il modulo di adesione deve essere compilato e restituito a LR via Email a info@lombardiareining.it 

Entro e non oltre il 10 febbraio 2023 

I loghi dovranno essere inviati in formato Vettoriale via Email entro il 10 febbraio 2023 

Tutti i prezzi elencati sono da considerarsi IVA ESCLUSA 
Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite Bonifico Bancario a ricevimento della 
Fattura e non oltre il 5 Marzo 2023.  

 C/c Intestato LR LOMBARDIA REINING ASD  - BANCA FIDERUAM  
IBAN  IT71Q0329601601000067216502 
 

DATI PER FATTURAZIONE: 

Ragione sociale: ________________________________________________________________ 

Nome________________________________________________________________________ 

Cognome______________________________________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________________ 

CF____________________________________________________________________________ 

PI ______________________________________ cod univoco___________________________ 

PEC__________________________________________________________________________ 

Email_________________________________________________________________________ 

Telefono______________________________________________________________________ 

 

Data di accettazione: __________________________ 

Timbro e Firma 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Applicazione del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali. 

ACCONSENTO 
al trattamento dei propri dati personali limitatamente a anagrafica tesserati  IBAN, Carta di credito/bancomat da parte dell’ associazione sportiva dilettantistica L.R. 
LOMBARDIA REINING ASD  per la finalità di adempiere all’erogazione del servizio e gestire i pagamenti 

RIFERIMENTI PER LA REVOCA DEL CONSENSO 
L.R. LOMBARDIA REINING ASD  P.IVA 03459280123                                                                                                                           

RIFERIMENTI PER EVENTUALE RECLAMO ALL’ AUTORITA’ DI CONTROLLO 
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI   Piazza Monte Citorio,121 – 00186 Roma                                                                                                                       
Centralino telefonico. (+39) 06.696771  FAX. (+39) 0669677. 3785 

Data                               L’interessato (Nome e Cognome)                                         Firma 

……………….                …………………………………………………………..                …………………………………………………… 

Il “Titolare del trattamento”  Ai sensi del Reg. UE 679/2016, Codice in materia di protezione dei dati personali L.R. LOMBARDIA REINING ASD, è il Titolare del 
trattamento dei Suoi dati personali. La stessa La informa pertanto che i dati personali acquisiti, anche con riferimento ai rapporti commerciali in essere e/o futuri, 
formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In relazione ai suddetti trattamenti il Titolare fornisce, tra l’altro, le seguenti informazioni. 

Luogo di trattamento dei dati :    L.R. LOMBARDIA REINING ASD, Strada per San genesio n° 2 Borgarello (PV) 27010 

Finalità del trattamento  Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti: 

1. esecuzione dei rapporti commerciali con Voi in essere e/o futuri; 
2. adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto commerciali di cui sopra; 
3. gestione organizzativa di qualsivoglia rapporto commerciale in essere e/o in fase di definizione; 
4. tutela dei diritti contrattuali; 

Modalità del trattamento. I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, 
e quindi venirne a conoscenza, gli operatori espressamente designati dal Titolare quali Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati personali, che potranno 
effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge 
necessarie a garantire, tra l’altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati nel rispetto alle finalità dichiarate. 

Dati raccolti. Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.); 
Dati relativi all’attività economica e commerciale (a mero titolo esemplificativo ma non certo esaustivo: raccolta ordini, contratti stipulati, concorsi, solvibilità, dati 
bancari e finanziari, dati contabili e fiscali. ecc). Gli stessi sono forniti dal Cliente/Interessato direttamente ovvero possono essere raccolti presso terzi autonomi Titolari 
e/o Responsabili esterni del trattamento per conto del Titolare . I dati raccolti possono, in via residuale, avere natura sensibile e/o giudiziaria. 

Natura del conferimento dei dati. II conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità n. 1, 2, 3 e 4 relative agli adempimenti di 
natura commerciale, ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità della Titolare a dar corso ai rapporti contrattuali 
medesimi e agli obblighi di legge.  

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati. In relazione alle finalità indicate i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti e/o alle categorie di soggetti sotto 
indicati, ovvero potranno essere comunicati a società e/o persone, sia in Italia che all’estero, che prestano servizi, anche esterni, per conto del Titolare. Tra questi* si 
indicano per maggiore chiarezza: 

 Società che collaborano con il Titolare ; 

 amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempimento d’obblighi normativi; 

 autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l’espletamento degli obblighi di legge; 

 società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; 

Diritti degli Interessati  In relazione ai predetti trattamenti potranno essere da Lei esercitati i diritti di cui al capo III del Reg. Ue 679/2016 quali : 

 ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che La riguardano; 

 conoscere l’origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; 

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di Legge, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione 
dei dati stessi; 

 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi; 

nei limiti ed alle condizioni previste nel regolamento rivolgendosi a L.R. LOMBARDIA REINING ASD, con sede in Strada 
per San genesio n° 2 27010 Borgarello (PV) Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di dati 
previsti direttamente o altrimenti acquisiti potranno essere richieste al responsabile incaricato per il trattamento dei 
dati, presso la sede operativa della Società.  

 


