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DOMANDA DI ISCRIZIONE PER NON SOCI CAI ALL’USCITA DEL ………………….. 

A ……………………………………..……………………………………. DIFFICOLTA’ ………………. 
 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………..…………….………. 

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

residente a ……………………………………………………………….. in via …………………………………….……….……………… n. ………….  

non iscritto al CAI, con riferimento all’escursione sopra indicata: 

1) chiedo di iscrivermi all’uscita e di utilizzare il coordinamento logistico e l'accompagnamento offerto dalla 

Sezione, corrispondendo la quota di partecipazione prevista (che non costituisce corrispettivo dell'attività 

svolta, che è da intendersi effettuata a titolo volontario, ma copre i soli costi organizzativi e l’attivazione 

delle coperture assicurative per il soccorso alpino e per infortuni combinazione A); 

2) confermo di essere stato puntualmente informato sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul 

livello di difficoltà tecniche del percorso, come descritte nel programma CAI e che dichiaro di conoscere; 

3) dichiaro: 

a) di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di assumerli a mio carico;  

b) di non avere alcuna patologia fisica o psichica che possa impedire o compromettere il buon andamento 

dell’escursione o mettere a rischio la mia incolumità o quella di altri partecipanti durante la stessa;  

c) di aver preso conoscenza del regolamento delle uscite sociali sezionali pubblicato sul programma CAI e 

sul sito internet www.caicittadella.it e di accettarlo integralmente; 

d) di essere stato informato che nella quota di iscrizione è ricompreso il costo dell'assicurazione sugli 

infortuni del CAI, che però non è operativa nelle seguenti situazioni: alcolismo, tossicodipendenza, AIDS; 

infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere; e 

confermo di non trovarmi in alcuna di tali situazioni; 

e) di essere stato altresì informato che la predetta copertura assicurativa prevede la limitazione delle 

somme assicurabili e l'applicazione di una franchigia per le seguenti situazioni: persone colpite da 

apoplessia o infarto; persone affette da diabete, epilessia, emofilia, leucemia o altre infermità giudicabili 

gravi con la diligenza del buon padre di famiglia; persone affette da Sindrome di Down; 

4) � richiedo l’attivazione dell’assicurazione infortuni con massimali più alti (combinazione B) dietro 

pagamento di un sovrapprezzo di ulteriori € 5,00 sulla quota di iscrizione; 

5) vista l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 riportata sul retro (e disponibile sul sito 

www.caicittadella.it), consapevole delle finalità del trattamento definite dall'art. 1 del Regolamento 

Generale CAI, preso atto dei diritti di cui all'art. 7 del decreto, nella sua qualità di interessato esprime, ai 

sensi dell’art. 23 del decreto, il proprio CONSENSO: 

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

per le finalità indicate e per il tempo necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati; 

�  alla cessione dei propri dati a terzi per fini diversi da quelli istituzionali o ad essi connessi e strumentali; 

è interessato a ricevere 

�  le comunicazioni della Sede Centrale CAI 

� le comunicazioni della Sezione CAI 

�  le comunicazioni del Gruppo Regionale CAI 

Cittadella, lì ………………………………………………….  Firma …………………………………………………………………………  

A conferma dell’attenta lettura di quanto sopra attestato, nuovamente sottoscrivo la presente domanda. 

       Firma ………………………………………………………………………… 
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 per i NON SOCI 
 

Gentile Non Socio partecipante ad una attività sezionale CAI, desideriamo informarti 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, ti forniamo le seguenti informazioni: 

I dati da te forniti verranno trattati per: 

- le finalità istituzionali, definite esaustivamente dall'art. 1 del Regolamento generale CAI, connesse e strumentali all’attività del CAI, 

quali ad esempio per la copertura assicurativa, per l’invio delle comunicazioni e di ogni informazione, sia dalla sede centrale del CAI, sia 

dalla Sezione dove il Non Socio svolge l’attività; 

- ogni finalità strettamente connessa ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite 

da autorità. 

Il trattamento sarà effettuato con mezzi informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e 

comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per 

un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione all’attività e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta 

l’impossibilità di prendervi parte. 

I dati personali da te 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 per lo svolgimento dell’attività del CAI. In particolare i tuoi 

dati potranno essere comunicati: 

- al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in caso di intervento dello Stesso; 

- al Gruppo Regionale del Club Alpino Italiano; 

- agli eventuali centri di elaborazione dati per conto della Sede Centrale del CAI. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è: Club Alpino Italiano – Sede Centrale – Via Petrella, 19 – 20124 Milano. 

I responsabili del trattamento sono: la Sezione di Cittadella sita in Borgo Bassano 37 – 35013 Cittadella (PD) nella figura del suo 

Presidente pro tempore; - il Gruppo Regionale Veneto del Club Alpino Italiano, sito in Venezia, nella figura del suo Presidente pro 

tempore; - il responsabile nazionale Dott.ssa Andreina Maggiore, Direttore del CAI Sede Legale. 

In ogni momento potrai esercitare i tuoi 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. 

2. L'interessato ha 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 ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione 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, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha 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 di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

La presente informativa, il Regolamento generale del CAI e lo Statuto del CAI Cittadella sono disponibili sul sito www.caicittadella.it 

 


