
SCUOLA SEZIONALE di ESCURSIONISMO
FONDATA NEL 2012

SOCIETÀ ALPINA FRIULANA

SEZIONE di UDINE del CLUB ALPINO ITALIANO

Via Brigata Re, 29 - 33100 Udine

scuolaescursionismo@alpinafriulana.it

La Scuola Sezionale di Escursionismo ti ringrazia per la collaborazione.

Richiesta di iscrizione al Corso di Escursionismo
□ EAI1 □ EAI2 □ E1 □ E2 □ monografico: (titolo)

nome:

cognome:

data di nascita:

luogo di nascita:

indirizzo di residenza:

CAP: città: provincia:

recapito telefonico: e-mail:

socio CAI: □ SÌ dall'anno:

sezione di:

tessera numero:

□ NO mi assocerò alla sezione di:

Hai effettuato escursioni o raggiunto cime negli ultimi 2 anni? Se sì, elencane un massimo di sei:

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Hai percorso sentieri attrezzati o vie ferrate negli ultimi 2 anni? Se sì, elencane un massimo di sei:

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Hai pernottato in rifugi o bivacchi negli ultimi 2 anni? Se sì, elencane un massimo di sei:

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Hai effettuato escursioni con ciaspole negli ultimi 2 anni? Se sì, elencane un massimo di sei:

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Hai frequentato altri corsi CAI, pratichi sport o desideri informarci di altro che possa essere utile per il tuo corso?

Dichiaro di aver preso visione del regolamento dei corsi come da depliant

informativo o su www.alpinafriulana.it

data:

firma:

Per richiedere l'iscrizione invia una scansione pdf del presente modulo, debitamente compilato e firmato, a

scuolaescursionismo@alpinafriulana.it

entro e non oltre la data di chiusura delle iscrizioni come indicato sul depliant e sul sito.

Previa accettazione da parte della Scuola, che ti sarà comunicata via e-mail, potrai finalizzare l'iscrizione solo se avrai

- versato la quota di iscrizione indicata su depliant/sito a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Società

Alpina Friulana: Banca Popolare di Cividale, IBAN IT04R0548412305CC0641002932 (es. causale “corso E1 Cognome Nome”)

e inviato allo stesso indirizzo e-mail della Scuola prima dell'inizio del corso

- copia della ricevuta del bonifico di cui sopra (pdf)

- certificato medico per attività sportiva non agonistica valido per l'intera durata del corso (pdf)

- una fototessera recente (jpg o pdf)

- copia della tessera CAI con bollino valido per l'anno del corso (pdf).

http://www.alpinafriulana.it/scuola-escursionismo/
mailto:scuolaescursionismo@alpinafriulana.it
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Socio/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:

 I dati da Lei forniti verranno trattati per:

 le finalità istituzionali, connesse e strumentali all’attività del Club Alpino Italiano, quali ad esempio la copertura

assicurativa, l’invio delle comunicazioni, delle convocazioni e di ogni informazione relativa all’attività

escursionistica e/o alle attività promosse dal Club Alpino Italiano - Sede Centrale e/o dalla Sezione di Udine;

 ogni finalità strettamente connessa con obblighi previste da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché

da disposizioni impartite da autorità.

 Il trattamento sarà effettuato con mezzi informatici, telematici, manuali con logiche strettamente correlate

alle finalità stesse, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’iscrizione al Corso di Escursionismo; l’eventuale rifiuto di

fornire tali dati comporta la mancata ammissione.

 I dati da Lei conferiti potranno essere trasmessi, oltre che 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 per lo

svolgimento dell’attività dell’Ente. In particolare i Suoi dati potranno essere comunicati:

 al C.N.S.A.S. - Soccorso Alpino - Via Petrella, 19 - 20124 Milano e/o alle delegazioni territoriali e/o alle squadre

di soccorso competenti per territorio, in caso di loro intervento.

 agli eventuali centri elaborazione dati per conto della Sede Centrale del C.A.I. e/o della Sezione sopracitata

e/o dei Gruppi Escursionismo della stessa;

 Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei

a rivelare lo stato di salute per quanto riguarda le coperture assicurative.

Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall’Autorizzazione generale del

Garante n° 2/2004, ha come finalità la copertura assicurativa del tesserato ed il trattamento potrà essere

effettuato con modalità manuale, informatizzata e/o telematica.

I dati in questione saranno comunicati alle Compagnie assicurative in caso d’infortunio.

La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio ai fini della copertura assicurativa e che

l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto assicurativo.

I titolari del trattamento sono: C.A.I. Sede Centrale - Via Petrella, 19 - 20124 Milano, la Sezione sopracitata

ed i Gruppi Escursionismo della stessa.

I responsabili del trattamento sono il Direttore del Corso di Escursionismo e la Sezione di Udine del Club

Alpino Italiano, nella figura del suo Presidente pro-tempore.

In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.

7 del D.lgs. 196/2003, che riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n° 196/2003

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.



SCUOLA SEZIONALE di ESCURSIONISMO
FONDATA NEL 2012

SOCIETÀ ALPINA FRIULANA

SEZIONE di UDINE del CLUB ALPINO ITALIANO

Via Brigata Re, 29 - 33100 Udine

scuolaescursionismo@alpinafriulana.it

2. l’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e

modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di

strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. l’interessato ha il diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse,

l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati

in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle

lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai

quali i dati sono stati comunicati o diffusi.

4. l’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati

personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati

personali che lo riguardano a fini d’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

CONSENSO

Il sottoscritto_________________________ Socio della Sezione del C.A.I. di__________________

acquisite le informazioni fornite dai titolari del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, nella

sua qualità di interessato ai sensi della citata legge,

PRESTA IL SUO CONSENSO

al trattamento dei suoi dati personali e/o sensibili espressamente menzionati nella suddetta informativa e

per le finalità sopra indicate.

INOLTRE

☐ autorizza ☐ non autorizza

l'utilizzo di immagini e filmati ripresi durante il corso che lo/la ritraggono a fini didattici e promozionali,

anche mediante la produzione di materiale cartaceo o digitale o la pubblicazione sui siti internet della

Società Alpina Friulana o del Club Alpino Italiano.

Data __________________ Firma _________________________________
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