CLUB ALPINO ITALIANO
RICHIESTA PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ
(NON SOCIO CAI)
Presso la Sezione di

ALPAGO

Sottosezione di

Il/la sottoscritto/a,
Cognome e Nome
Data di nascita

Sesso

Email

Telefono

M

F

Codice Fiscale
Cellulare

Indirizzo
Indirizzo (altri dati)
Località/Frazione

CAP

Città/Comune

PROV.

Nazione
in qualità di Non Socio, chiede di partecipare ad Attività Sezionale presso codesta Sezione del CAI
in data

Escursione:

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ricevuta, letta e compresa l'informativa di cui all'art. 13 Reg 679/16 EU e preso atto dei diritti dell’interessato, esprime il
proprio consenso
all'invio di Comunicazioni e/o Pubblicazioni non istituzionali dalla Sezione presso cui partecipa all'attività.

Data

Luogo

Cognome e Nome

Firma

.....................................................................

Ogni persona con l’iscrizione rinuncia ad avvalersi dei diritti sulla propria immagine e ad effettuare qualsiasi ricorso
contro l’organizzazione per l’utilizzo fatto della sua immagine. Con la sottoscrizione del modulo di Iscrizione, si
dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver comunicato dati veritieri (art. 2 legge
4/1/1968 n°15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n°127), ma anche di esonerare gli organizzatori
da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da loro stessi causati o a loro derivati.
Ai sensi del D.lgs. n°196 del 30.06.2003 (testo unico sulla Privacy) si informa che i dati personali raccolti saranno
utilizzati soltanto ed esclusivamente ai fini assicurativi e per preparare l’elenco dei partecipanti alla gita organizzata
ed eventualmente dell’archivio storico.
L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante deve essere
consapevole che la gita, pur se guidata da accompagnatore di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà
illustrate nella relazione della gita stessa, pertanto è tenuto a verificare il proprio effettivo grado di preparazione a
garanzia della personale incolumità.
La responsabilità individuale del partecipante perdura per l'intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui
l'accompagnatore non abbia esercitato la facoltà di esclusione.”

