CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione “Gran Sasso d’Italia” -TeramoSottosezione di Cortino

Modulo di iscrizione per Socio Giovane
Il sottoscritto:
Cognome _____________________________________ Nome ___________________________
nato/a a ____________________________ il _____/______/_________
e residente a _______________________________________________________ (Prov.) _______
in (Via, Piazza, Frazione, ecc.)____________________________________________________ n° _____
C.A.P. __________

Codice Fiscale ____________________________________________

chiede
di essere ammesso al Club Alpino Italiano e dichiara di obbligarsi all’osservanza dello Statuto e
dei Regolamenti Sociali.
dichiara
1. di non essere iscritto ad altra Sezione del C.A.I. per l’anno in corso e di non esserlo stato
durante l’anno precedente;
2. di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 riportata
in calce alla presente richiesta;
Data ______________
Firma l’esercente la patria potestà

Firma del richiedente

___________________________________

___________________________________

_______________________________________________________________________________
Parte da completare a cura della Sezione

Domanda accolta il ______________ Anno di prima associazione al C.A.I. __________
Consegnata Tessera C.A.I. n° ________________
Firma del Segretario
___________________________________

Firma del Presidente
___________________________________

Timbro Sezione

CONSENSO
Art. 23 D.Lgs. 196/2003

Altre informazioni utili da inserire nella banca dati:

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ acquisite le
informazioni fornite dai titolari del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e consapevole
delle finalità del trattamento, definite esclusivamente dall’art. 1 del Regolamento Generale del CAI,
nella sua qualità di interessato/a ai sensi della citata legge,
presta il suo consenso

foto

X
Titolo ___________________

X

(legato al titolo di Studio/Professione)

Nazionalità __________________________ Sesso

F

M

Tel. ___________________________ Cell. ___________________________
Fax ___________________________ e-mail: _______________________________________
Professione _______________________________________
Città invio pubblicazioni _________________________________________________________
(se diverso da quello di residenza o domicilio abituale)

X le pubblicazioni della Sede legale del CAI;
X le pubblicazioni del Gruppo Regionale cui afferisce la Sezione di appartenenza;
X le pubblicazioni della Sezione e/o Sottosezione di appartenenza;
le comunicazioni non istituzionali della Sezione e/o Sottosezione di appartenenza;
le comunicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale del Club Alpino Italiano cui afferisce la
Sezione di appartenenza;
le comunicazioni non istituzionali della Sede Legale del CAI.

Indirizzo invio ________________________________________________________ n° ______
C.A.P. ___________ Provincia/Nazione _____________________________________________

al trattamento dei suoi dati personali e/o sensibili espressamente menzionati nella suddetta
informativa e per le finalità sopra indicate per un tempo di 5 anni, in assenza di esplicito consenso
al trattamento per un tempo indefinito;
alla ricezione di comunicazioni istituzionali delle Sede Legale del CAI, del Gruppo Regionale o
Provinciale cui la Sezione appartiene e della Sezione e/o Sottosezione di appartenenza;
al trattamento dei suoi dati personale per un tempo indefinito allo scopo esclusivo di poter
eventualmente in futuro recuperare l’anzianità associativa;
alla cessione dei propri dati personali a terzi per fini diversi da quali istituzionali o da essi
connessi e strumentali;
è interessato a ricevere

Teramo ___________________
Nome_______________________________ Cognome _____________________________________

Firma1 ________________________________

1

Firma dell’esercente la patria potestà del socio minorenne

