CLUB ALPINO ITALIANO
Ass. XXX Ottobre TRIESTE

Domanda di iscrizione al corso di escursionismo in ambiente innevato anno 2022
Il/La Sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

nato/a a

Prov
(comune)

CF

il
(sigla)

(data)

residente a

Prov
(comune)

C.a.p.

in

(sigla)

n
(via/piazza)

Tel

Cell

(civ.)

E-Mail

chiede di essere ammess __ a partecipare al corso di escursionismo in ambiente innevato anno 2022.
Il/La sottoscritto/a dichiara:

□
□

di essere regolarmente iscritto al C.a.i. Sezione di
di non essere iscritto al C.a.i., pertanto con la presente ne richiede anche l’iscrizione quale socio
(
O
(Ordinario/familiare/giovane)

Inoltre dichiara di obbligarsi all’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Sociali.
Si allega:

□
□

Certificato medico di idoneità sportiva non agonistica in corso di validità (anche in fotocopia);
100,00 € per la quota di iscrizione al corso da pagarsi tramite bonifico bancario a UniCredit Banca - IBAN

IT58E0200802242000013493505.
Inoltre dichiara:

□

di essere allergico ai seguenti medicinali:
-

□

di essere allergico/intollerante ai seguenti alimenti, oppure seguo una particolare dieta:
-

□

di essere favorevole alla creazione di un gruppo su Whatsapp per facilitare gli aggiornamenti relativi solo a
questa attività (es: cambio di programma per avverse condizioni meteo, scambio di foto dell’escursione, ecc.)

□

di essere in possesso della Certificazione verde COVID-19 (Grenn Pass).

Il sottoscritto è informato che le foto e videoriprese effettuate nel corso delle attività associative possono essere
pubblicate all'esterno per fini divulgativi.
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 per il Trattamento di dati personali
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per fornirle le informazioni richieste e con il suo consenso per fini di comunicazione commerciale/promozionale esclusivamente attinenti alle attività del
CAI.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e non.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la fornitura delle informazioni richieste e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata iscrizione al sodalizio; i dati personali da lei
conferiti potranno essere trasmessi, oltre a tutti i soggetti che hanno facoltà di accedervi in base a disposizioni di legge, anche ai soggetti ai quali tale trasferimento sia necessario o
funzionale allo svolgimento dell’attività dell’Ente.
4. I dati non saranno comunicati a terzi.
5. Il titolare del trattamento è: Club Alpino Italiano - Sezione di Trieste - Via Cesare Battisti, 22 - 34125 Trieste
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003: l'interessato ha il diritto di accesso ai propri dati, di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, il diritto di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione, e di opporsi per motivi legittimi al trattamento.

Trieste,

Firma
del richiedente o di chi ne esercita la patria podestà

