
CLUB ALPINO ITALIANO 
 

RINNOVO ISCRIZIONE 
(SOCIO MINORENNE) 

 

Presso la Sezione di    PORDENONE Sottosezione di                   
 
 

l/la sottoscritto/a (di seguito “il minore”) 
 

Nome.....................................................................Cognome......................................................................... 

Codice fiscale................................................................................................................................... 
Già iscritto al Club Alpino Italiano chiede il rinnovo dell’iscrizione per l’ anno___________ 

 
chiede di essere iscritto al Club Alpino Italiano e dichiara di obbligarsi alla osservanza dello Statuto e dei 
Regolamenti sociali. 

 
Pordenone,……..................................... 

 
Firma...................................................................... 

 
SPAZIO RISERVATO AI GENITORI / TUTORI  

(Entrambi se presenti) 

_l_ Sottoscritt_........................................................................e.............................................................................. 

in qualità di genitor_  di............................................................................................................ minore di anni 18, 

ricevuti, letti e compresi: A - l'informativa di cui all'art. 13 Reg 679/16 EU e preso atto dei diritti dell’interessato; 

                                     B - il regolamento sezionale di Alpinismo Giovanile (consegnato all’atto dell’iscrizione); 

 
Esprime / Esprimono il proprio consenso 

 al trattamento dei dati personali del minore, ed un tanto per un tempo ultraventennale allo scopo 
esclusivo di poter eventualmente in futuro recuperare l’anzianità associativa; 

 all’utilizzo delle riprese fotografiche e cinematografiche singole e di gruppo nelle quali compaia il minore 
partecipante all'attività di AG, oltre che per l’eventuale pubblicazione sulla stampa sociale del Club Alpino 
Italiano e/o sul sito web e/o sui social network e per eventuali proiezioni in ambito sociale; 

Pordenone,……………………………… 

  

 Firma (del/I genitore/I) A................................................................B.............................................................. 

Dichiara / Dichiarano 
 di obbligarsi all’osservanza alla osservanza dello Statuto e dei Regolamenti sociali ed in particolare del 

Regolamento di Alpinismo Giovanile, accettando tutte le prescrizioni in esso contenute, acconsentendo 
alla/al propria/o figlia/o di iscriversi al C.A.I. e di partecipare all’attività di AG (Obbligatorio);  

di acconsentire all'invio di Comunicazioni e/o Pubblicazioni non istituzionali: 

 le pubblicazioni non istituzionali della Sede Legale 
 le pubblicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale cui afferisce la Sezione di Appartenenza 
 le pubblicazioni non istituzionali della Sezione di Appartenenza 
 le comunicazioni non istituzionali della Sezione di Appartenenza 
 le comunicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale cui afferisce la Sezione di Appartenenza 
 le comunicazioni non istituzionali della Sede Legale 

 
Pordenone,……….................................... 
 

Firma (del/I genitore/I) A................................................................B.............................................................. 
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