
 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ATTIVITÀ DI ALPINISMO GIOVANILE 

ANNO ……… 

 

Cognome ………………………………………………………………………   Nome ……………………………………………………………………… 

Nato/a a ………………………………………………………………………………………………………………   il …………/…………/……………… 

Residente in ……………………………………………………………………………………………………………………………………   n° ………… 

Comune ………………………………………………………………………………………………………   Prov. …………   CAP ……………………  

 

Recapiti dei genitori: Tel. ………………….…. Cell.1 …….…………..…………….… Cell.2 …….…………..…………….…    

E-mail ……………………………………………………………………………        …………………………………………………………………………… 

 

Note …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
Data ………………………………            Firma di un genitore ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

REGOLAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI ALPINISMO GIOVANILE 
 

1) La partecipazione all’attività dell'Alpinismo Giovanile è possibile se sono stati effettuati: 

- il pagamento della quota di iscrizione; 

- la compilazione e la sottoscrizione da parte di un genitore del Modulo di iscrizione all’attività, del 

Regolamento dell’attività e della Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali e liberatoria 

per l’utilizzo delle immagini; 

- il tesseramento al CAI o il rinnovo della tessera. 

 

2) La Commissione Alpinismo Giovanile si riserva il diritto di modificare il calendario delle uscite, 

principalmente a causa delle condizioni meteorologiche, e di decidere sulla partecipazione degli iscritti alle 

uscite, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti e la migliore esperienza possibile per i ragazzi. 

 
Data ……………………………………   Firma di un genitore ………………………………………………………………………………… 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione San Pietro in Cariano “Luigi Zamboni” 



 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

E LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

nato/a a ………………………………………………………………………………………………………………   il …………/…………/……………… 

residente in ……………………………………………………………………………………………………………………………………   n° ………… 

comune ………………………………………………………………………………………………………   prov. …………   CAP ……………………, 

quale genitore - esercente la potestà del/della minore …………………………………………………………………………………, 

nato/a a ………………………………………………………………………………………………………………   il …………/…………/……………… 

iscritto/a all’attività di Alpinismo Giovanile del Club Alpino Italiano – Sezione San Pietro in Cariano “Luigi 

Zamboni”,  

ACCONSENTE 

che i dati anagrafici e tutti i dati sensibili afferenti al/alla minore sopra identificato/a siano trattati 

esclusivamente per fini interni all’associazione denominata Club Alpino Italiano, nei limiti necessari per lo 

svolgimento delle attività a cui è iscritto/a e per l’adempimento dei relativi incombenti amministrativi (per 

ulteriori informazioni scrivere ad alpgiov@gmail.com); 

 

 

 

 

 

 

Data ……………………………………   Firma di un genitore ………………………………………………………………………………… 

 

 

che il/la minore sopra identificato/a venga ritratto/a in fotografie, video e registrazioni audio in occasione 

delle attività promosse dal CAI; 

che il CAI utilizzi gratuitamente le fotografie, i video e le registrazioni audio che riguardano il/la minore 

sopra identificato/a per (a titolo esemplificativo) la pubblicazione di propri pieghevoli e manifesti; la 

pubblicazione di materiale multimediale sui propri siti internet e social network; la proiezione in occasione 

di propri eventi e manifestazioni. 

 

 

 

 

 

 

Data ……………………………………   Firma di un genitore ………………………………………………………………………………… 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione San Pietro in Cariano “Luigi Zamboni” 

 

SI NO 

SI NO 


