
CLUB ALPINO ITALIANO 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
alla Sezione di BRUNICO 

 
Il sottoscritto/a (nome e cognome del socio) ………………………………………….………………………………….. 
chiede di essere iscritto al Club Alpino Italiano e dichiara di obbligarsi alla osservanza dello Statuto e dei 
Regolamenti sociali. 
Dichiara di non essere iscritto ad altra sezione del CAI per l'anno in corso e di non esserlo stato durante 
l'anno precedente. 
 
(luogo)…………………………….., (data)……………………… 
 
(Nome)……………………………….(Cognome)…………………………………(Firma) ………………………………… 

(Per i GIOVANI cognome, nome e firma di uno dei genitori) 

 
 
Ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 e preso atto dei diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003 esprime il  
 

C O N S E N S O 
art. 23 D.lgs. 196/2003 

 
Il sottoscritto (nome e cognome del socio) …………………………….……………………………………, socio della 
Sezione del CAI di BRUNICO, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 
del D.Lgs. 196/2003, e consapevole delle finalità del trattamento, definite esaustivamente dall'art. 1 del 
Regolamento Generale CAI, nella sua qualità di interessato ai sensi della citata legge, 
 

presta il suo consenso 
(barrare la casella se concorda) 

 
 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. 

 alla ricezione di comunicazioni istituzionali della Sede Legale del CAI, del Gruppo Regionale o provinciale 
cui la Sezione appartiene e della Sezione e/o Sottosezione di appartenenza 

 al trattamento dei suoi dati personali per un tempo indefinito allo scopo esclusivo di poter eventualmente 
in futuro recuperare l’anzianità associativa (scelta consigliata) 

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

 
è interessato a ricevere 
(barrare la casella se concorda) 

 
 le pubblicazioni della Sede Legale (scelta consigliata) 
 le pubblicazioni del Gruppo Regionale cui afferisce la sezione di appartenenza (scelta consigliata) 
 le pubblicazioni della sezione di appartenenza (scelta consigliata) 
 le comunicazioni non istituzionali della sezione di appartenenza  
 le comunicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale del Club Alpino Italiano cui afferisce la sezione di 

BRUNICO 
 le comunicazioni non istituzionali della Sede Legale, 
 

presta inoltre il suo consenso 
(barrare la casella se concorda) 

 

 al trattamento dei suoi dati personali e/o sensibili da parte della sezione CAI di BRUNICO per le finalità 
sopra indicate 

 alla detenzione e utilizzo per usi istituzionali di immagini e filmati personali individuali o di gruppo nelle 
quali il socio compaia, che potranno essere utilizzate dalla sezione CAI di BRUNICO per l’eventuale 
pubblicazione sulla stampa sociale e per eventuali proiezioni in ambito sociale. 

 
(luogo)…………………………….., (data)……………………… 
 
(Nome)……………………………….(Cognome)…………………………………(Firma) ………………………………… 

(Per i GIOVANI cognome, nome e firma di uno dei genitori)  

Da consegnare a cura di CIASCUN socio, debitamente compilato e firmato, alla sezione di Brunico all’atto del tesseramento 



Club Alpino Italiano 
Sezione di Brunico 

www.caibrunico.it 
 
 

DATI PERSONALI  SOCIA/SOCIO  CAI BRUNICO 
(compilare in ogni sua parte e in stampatello) 

 
categoria associativa (barrare la casella corrispondente) (obbligatorio) 

 ORDINARIO  FAMIGLIARE  GIOVANE 
(il socio ordinario è normalmente il 
capofamiglia, è colui che riceve le 

pubblicazioni sociali) 

(il socio famigliare convive con il socio 
ordinario; non riceve le pubblicazioni sociali) 

(il socio giovane è nato negli anni 1997 e 
seguenti); può essere convivente con il 
socio ordinario oppure a se stante; non 

riceve le pubblicazioni sociali) 
 

cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) (obbligatorio) nome (obbligatorio) 

  
 

data di nascita (obbligatoria) luogo di nascita (obbligatorio) provincia di nascita (obbligatorio) 

   
 

Indirizzo di residenza (via e numero civico) (obbligatorio) città  (obbligatorio) CAP 
(obbligatorio) 

provincia 
(obbligatorio) 

    
 

Indirizzo di domicilio (via e numero civico) se diverso dalla 
residenza 

città   CAP  provincia  

    
 

codice fiscale (obbligatorio) indirizzo di posta elettronica (se presente) 

  
 

numero telefonico fisso (se presente) numero cellulare (se presente) 

  
 

altre comunicazioni del socio (eventuali) 

 
 
Mi impegno inoltre a comunicare alla sezione ogni variazione dell’indirizzo. 

 
(Firma per conferma dati) (obbligatoria) …………..………………………… 

(Per i GIOVANI firma di uno dei genitori) 

 
 

AVVERTENZE 
 
La scheda va compilata per OGNI socio del CAI: nel caso, è possibile fare le fotocopie necessarie 
 
All’atto del rinnovo del tesseramento (e comunque all’atto di OGNI NUOVA ISCRIZIONE) è 
OBBLIGATORIO consegnare all’incaricato PER CIASCUN SOCIO: 

 la presente scheda debitamente compilata e la domanda di iscrizione riportata sul retro della 
presente con delega sulla privacy per il trattamento dei dati da parte della Sede Centrale del 
CAI e da parte della sezione CAI di BRUNICO 

 
Le operazioni di tesseramento hanno valenza SOLAMENTE al momento dell’invio alla sede 
centrale, da parte della sezione, di tutti i dati sopra richiesti e delle scelte del socio riguardo alla 
privacy, pertanto NON è possibile effettuare il tesseramento senza tali documenti debitamente 
compilati e firmati 

Da consegnare, a cura di CIASCUN socio, debitamente compilato e firmato, alla sezione di Brunico all’atto del tesseramento 


