CAI SEZIONE DI MONTEBELLUNA
Domanda di Iscrizione anno 2018 / Trasferimento dalla Sezione di ........................ ...
il sottoscritto: chiede di essere iscritto al Club Alpino Italiano e dichiara di obbligarsi all' osservanza dello
Statuto e dei Regolamenti sociali. Dichiara di non essere iscritto ad altra sezione del CAI per l'anno in corso

Cognome Nome:

Data di Nascita:

Codice Fiscale:

Comune di Nascita :

Prov:

Indirizzo:

Cap:

Sesso:

n°:

Città:

Prov:

Tel:

Frazione:

e-mail:

Cell:

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

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

Il sottoscritto, 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,

Trattamento dei dati personali (privacy)
Da il consenso 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.

Comunicazioni
Da il consenso 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
✔

Anzianità

Do il consenso

Nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali per un tempo indefinito allo scopo esclusivo di poter eventualmente in futuro
recuperare l’anzianità associativa;
✔

Do il consenso

Cessione dati a terzi

Nego il consenso

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

Comunicazioni e Pubblicazioni istituzionali

Montagna 360°

Comunicazioni non istituzionali
dalla Sede Legale

Comunicazioni non
istituzionali generiche

Comunicazioni non istituzionali
della Sezione di appartenenza

Comunicazioni non
istituzionali generiche

✔

Su Carta

Non Spedire

✔

Elettroniche

Su Carta

Non Interessato

✔

Elettroniche

Su Carta

Non Interessato

Pubblicazioni non istituzionali della Sezione di appartenenza
Abbonamento Alpi Venete su richiesta € 4,00

Abbonamento Dolomiti Bellunesi su richiesta € 9,00

Massimale Integrativo (per attività istituzionali) € 3,50

Prodotti Assicurativi

Firma: ............................................................ ..

Montebelluna, li .....................................

.

Quote Associative anno 2018
Socio Ordinario € 43,00

✔

Socio Ordinario > 75 anni € 30,00
(Nati nel 1943 e anni precedenti)

Socio Juniores

€ 22,00

(Ordinari Nati dal 1993 al 2000)

Socio Familiare € 22,00
Tessera Nuova

€ 4,00

Socio Familiare > 75 anni
Socio Giovane

€ 16,00

(Nati nel 2001 e anni seguenti)

Socio Giovane dal secondo € 9,00
TOTALE PAGATO: €

(Per il Socio Familiare e/o Giovane indicare il Nome dell' Ordinario di Riferimento

€ 15,00

