
Il presente modulo costituisce la richiesta di partecipazione all’escursione del Family CAI  

in qualità di NON SOCI. Deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto e trasmesso via email 
come documento di pre-iscrizione (vedi punti del Regolamento 4 e 5) oppure consegnato in copia 

cartacea ai responsabili nelle date indicate sul volantino di presentazione dell’attività unitamente alla quota. 

Io sottoscritto/a

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL FAMILY CAI

Con la sottoscrizione del presente modulo, DICHIARO di aver letto e compreso il “REGOLAMENTO” del Family CAI pubblicato sul sito i cui 
contenuti ACCETTO senza riserva alcuna.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente modulo, AUTORIZZO il Family Cai Cremona ed il C.A.I. – Sezione di Cremona, a titolo gratuito e senza limiti di 
tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 della L. 633/1941 all’utilizzo, alla pubblicazione e/o diffusione, in qualsiasi forma, di 
fotografie e di videoriprese effettuate durante le attività che abbiano tra i soggetti il sottoscritto ovvero i minori su cui esercito la responsabilità.  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ricevuta, letta e compresa l'informativa di cui all'art. 13 Reg 679/16 EU e preso atto dei diritti dell’interessato, esprime il proprio consenso  
         
                                      all'invio di Comunicazioni e/o Pubblicazioni non istituzionali dalla Sezione presso cui partecipa all'attività.  

CREMONA,______________________________ FIRMA _____________________________ 
                        (il genitore esercente la responsabilità)

COGNOME:

NOME:

INDIRIZZO:

C.A.P. - CITTA’:

TEL. CELLULARE

E-MAIL:

in qualità di NON SOCIO, chiedo di partecipare all’Attività Sezionale presso codesta Sezione 
del CAI e di poter iscrivere anche i suddetti componenti del mio nucleo famigliare:

COMPONENTI NUCLEO: N. di cui BAMBINI / RAGAZZI: N.

COGNOME E NOME ADULTO :

COGNOME E NOME ADULTO :

NOME BAMBINO/RAGAZZO: ANNO:

NOME BAMBINO/RAGAZZO: ANNO:

NOME BAMBINO/RAGAZZO: ANNO:

NOME BAMBINO/RAGAZZO: ANNO:

NOME BAMBINO/RAGAZZO: ANNO:

CLUB ALPINO ITALIANO 


RICHIESTA PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ  
(NON SOCI)  

attività Family CAI - Sezione di CREMONA

PIETRA PERDUCA E PARCELLARA - 28 APRILE 2019


