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Compilare e firmare un modulo per ogni Socio                            Portarlo in sede al momento del rinnovo 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e preso atto dei diritti di cui all'art. 7 del decreto 

stesso, consapevole delle finalità del trattamento, definite esaustivamente dall'art. 1 del Regolamento 

Generale CAI, nella sua qualità di interessato ai sensi della citata norma, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196/2003 

presta il suo 

C O N S E N S O  

1)  ☒  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 (consenso obbligatorio per essere Soci CAI)  

2)  ☒  alla ricezione di comunicazioni istituzionali del CAI centrale (es. riviste), del Gruppo Regionale cui la 

Sezione appartiene e della Sezione di appartenenza (consenso indispensabile per ricevere le riviste CAI) 

3)  �  al trattamento dei suoi dati personali per un tempo indefinito allo scopo esclusivo di poter 

eventualmente in futuro recuperare l’anzianità associativa (consenso indispensabile per ottenere i premi 

per i soci venticinquennali o cinquantennali) 

4)  �  alla cessione dei propri dati personali a terzi per fini diversi da quelli istituzionali o ad essi connessi e 

strumentali (consenso facoltativo) 

5)  a ricevere: 

� le comunicazioni non istituzionali del CAI centrale 

� le pubblicazioni non istituzionali del CAI centrale 

� le comunicazioni non istituzionali della Sezione di appartenenza 

� le pubblicazioni non istituzionali della Sezione di appartenenza 

� le comunicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale del CAI 

� le pubblicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale del CAI 

 

Inoltre, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e preso atto dei diritti di cui all'art. 7 del 

decreto stesso, consapevole delle finalità del trattamento, definite esaustivamente dallo Statuto della Sezione 

di Cittadella, nella sua qualità di interessato ai sensi della citata norma, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196/2003 

presta il suo 

C O N S E N S O 

6)  �  all’utilizzo di immagini che lo ritraggano da parte della Sezione CAI di Cittadella, per la stampa sul 

notiziario sezionale, sul programma sociale ed eventuali manifesti e volantini di promozione dell’attività 

sociale, e per l’organizzazione di proiezioni di immagini di promozione dell’attività sociale (consenso 

facoltativo ma consigliato per contribuire a promuovere l’attività CAI) 

7)  �  nel caso di partecipazione ai corsi organizzati dalla Sezione, al trattamento dei suoi dati personali e/o 

sensibili espressamente menzionati nella suddetta informativa e per le finalità sopra indicate e per il 

periodo della durata del corso stesso (consenso obbligatorio per iscriversi ai corsi) 

……………………………..lì………………………  Nome
(*)

………………………………….Cognome
(*)

……….…………………………… 

 Firma(*) ………………………………..………… 

 
(*)

In caso di Socio giovane, firma del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale  


