
       

Club Alpino Italiano 
Sezione di Cervignano del Friuli “Giusto Gervasutti” 

Via Garibaldi, 18 
33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) 

Gruppo di Alpinismo Giovanile 
 

Domanda di iscrizione alle attività di AG per l’anno 2022  
 

Il/la Sottoscritto/a:  ..………………………………………………………………………………………………….. 
Nome e cognome leggibile del genitore/tutore legale 
in qualità di genitore/tutore legale del minore      …….………………………………………………………… 
 

Nato/a:  …………………………………………………………………….. il:  ……………………………………………………………………………………….. 

 

Residente a: ……………………………………………………………… in: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Cellulare 1(genitore): ……………………………………………….. Cellulare 2 (genitore): …………………………………………………………. 

 

Cellulare (ragazzo):  ………………………………………………….. Email: …………………………………………………………………………………. 

 

N° tessera CAI: …………………………………………………………… Chiede che il figlio/a venga ammesso/a al programma: 

In montagna con il C.A.I. 

dichiara: che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendosi ogni responsabilità in ordine alla 

mancata veridicità di quanto dichiarato in ogni parte di questo modulo, anche in nome e per conto dell’altro 

genitore, o delle persone esercenti la potestà sul minore 

autorizza: il sottoscritto minore a partecipare all’attività di Alpinismo Giovanile del CAI Sez. di Cervignano del Friuli 

“Giusto Gervasutti” 
 

_ _ _ _ _ 

Data Firma del genitore/tutore legale ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

_ 

Dichiarazione / Scheda informativa patologie e di disturbi  
 

ALLERGIE: No  Si  Se si specificare quali: 

ASMA: No  Si  EMICRANIA: No  Si  DIABETE: No  Si  CARDIOPATIE: No  Si  CONVULSIONI: No  Si   

VACC. ANTITETANICA: No  Si   

ALTRO: PER I DISTURBI SOPRA INDICATI IL/LA RAGAZZO/A DEVE ASSUMERE FARMACI: No  Si        
(In caso affermativo va allegata copia della prescrizione medica) 

In caso di eventi gravi (tali da mettere in pericolo la vita o lo stato di salute) e che richiedano decisioni immediate in 

ordine a ricoveri, trasferimenti e terapie in genere, anche chirurgiche, indipendentemente dalla tempestiva 

comunicazione ai familiari che sarà sempre tentata il genitore/tutore legale dichiara di rimettersi, finché assente, 

alle decisioni dei responsabili del gruppo accompagnatori di Alpinismo Giovanile e dell’equipe medica di assistenza 

 

 

Data Firma del genitore/tutore legale ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
_ 

Dichiara di aver letto l’informativa sulla privacy (in allegato), e ai sensi dell’art 13 del D.Lgs 196/2003 nella sua 
qualità di interessato ai sensi della citata legge di prestare il suo consenso al trattamento dei suoi dati 
sensibili espressamente menzionati nella suddetta informativa e per le finalità indicate 

 

 

 

-----------------------------------------------------     -------------------------------------------------------- 

  Data                Firma del genitore/tutore legale 

 

 



       

Club Alpino Italiano 
Sezione di Cervignano del Friuli “Giusto Gervasutti” 

Via Garibaldi, 18 
33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) 

Gruppo di Alpinismo Giovanile 
 

LIBERATORIA E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER L’UTILIZZO DELLE 
IMMAGINI DI MINORENNI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL CAI 

Club Alpino Italiano 
 
Il sottoscritto (nome, cognome) 

 

___________________________________________________________________________ 
 
Documento d’identità__________________________________________________________ 
(da allegare in copia) 
in qualità di: 

 genitore 

 esercente la potestà genitoriale 

 
del minore_____________________________________________________________________ 
 
nato a__________________ il________________ residente a __________________________ 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96 L. 633/41 e successive modifiche 
CONSENTE 

a che il minore sopra identificato partecipi e venga ritratto, in foto e/o video e/o registrazioni audio 
effettuate in occasione delle attività promosse dal CAI: 

� Sezione di Cervignano del Friuli “Giusto Gervasutti” 

� Raggruppamento Regionale/Provinciale CAI-FVG 

� Organo tecnico operativo centrale/territoriale AG-VFG 

E AUTORIZZA 

il Club Alpino Italiano ad utilizzare gratuitamente le fotografie e/o i video e/o registrazioni audio che 
riguardano il minore sopra identificato, per le seguenti attività elencate a titolo esemplificativo: 

 pubblicazione di pieghevoli, manifesti, totem, cartoline, striscioni e altro materiale inerente il 

CAI; 

 pubblicazione sui propri siti internet, siti social network e siti di condivisione di materiale 

multimediale; 

 proiezione in occasione di eventi o manifestazioni in proprio organizzati; 

 eventuali altre attività istituzionali in proprio gestite. 

 
 
-----------------------------------------------------     -------------------------------------------------------- 

  Data                Firma del genitore/tutore legale 

 

CONFERMA RICEZIONE INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. EU 679/16 IN MATERIA DI 

PRIVACY 

Si Informa che i dati personali relativi al minore, saranno trattati dal CAI secondo quanto previsto 
dal del Reg. EU 679/16 (Privacy). 
Il/La sottoscritto/a conferma di avere ricevuto, letto e compreso l'Informativa di cui 
all'art. 13 Reg. EU 679/16 de CAI, nonché di avere preso atto dei diritti dell’interessato. 
 
 
 

-----------------------------------------------------     -------------------------------------------------------- 

  Data                Firma del genitore/tutore legale 
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Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003  
 
Gentile Socio/a, 

Desideriamo informarLa 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, Le forniamo le seguenti informazioni: 

I dati da Lei forniti verranno trattati per: 

• le finalità istituzionali, connesse e strumentali all'attività del Club Alpino Italiano, quali ad esempio per la spedizione della stampa sociale, per 

la copertura assicurativa, per l'invio delle comunicazioni, delle convocazioni e di ogni altra informazione, sia dal Club Alpino Italiano - Sede 

Centrale - sia dalla Sezione di appartenenza; 

• 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; Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del tesseramento e l'eventuale rifiuto di fornire 

tali dati comporta la mancata iscrizione al sodalizio; 

I dati personali da Lei 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 dell'Ente. In particolare i suoi dati 

potranno essere comunicati: 

• al CNSAS - Soccorso Alpino - Via Petrella, 19 - 20124 Milano MI in caso di loro intervento; 

• agli eventuali centri di elaborazione dati per conto della Sede centrale del CAI e/o della Sezione di appartenenza. 

• Agli Accompagnatori di alpinismo giovanile del CAI di Cervignano (titolati e non che accompagnano alla gita) 

Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute per 

quanto riguarda le coperture assicurative. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale 

del Garante n. 2/2002, ha come finalità la copertura assicurativa del tesserato e il trattamento potrà essere effettuato con modalità manuale, 

informatizzato e/o telematico. I dati in questione saranno comunicati alle Compagnie assicurative in caso di infortunio. La informiamo che il 

conferimento di questi dati è obbligatorio ai fini della copertura assicurativa e l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata o 

parziale esecuzione del contratto assicurativo. 

I Titolari del trattamento sono: CAI - Sede Centrale - Via Petrella, 19 - 20124 Milano MI e la Sezione di Cervignano “Giusto Gervasutti” 

Cervignano del Friuli – Via Garibaldi, 18 – 33052 

Il Responsabile del trattamento è la Sezione di Cervignano, nella figura del Suo Presidente. 

Gli Incaricati del trattamento sono le persone autorizzate come da verbali del Consiglio Direttivo. 

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003, che 

riproduciamo integralmente: 

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. 
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L’Alpinismo Giovanile ha lo scopo  di far conoscere ai ragazzi ed ai giovani la montagna in modo corretto 

e responsabile, avviarli alla pratica dell’escursionismo e delle altre attività di montagna, garantire la 

sicurezza e favorire la consapevolezza delle proprie capacità e limiti, diffondere la conoscenza e il 

rispetto per la natura. 

I partecipanti alle attività del Gruppo di Alpinismo Giovanile sono obbligati al rispetto del seguente 

 

REGOLAMENTO 
 

1. La partecipazione alle escursioni ed alle altre attività dell’Alpinismo Giovanile è riservata ai soci CAI in 

regola con il tesseramento. Possono essere ammessi anche i non soci purché sottoscrivano le previste 

assicurazioni per il Soccorso Alpino e per gli infortuni. 

2. Di regola l’attività di Alpinismo Giovanile è aperta ai ragazzi tra i 8 e i 17 anni che devono essere 

autonomi ed autosufficienti. I genitori sono esclusi dalla partecipazione alle attività. Nelle escursioni i 

genitori possono accompagnare i ragazzi fino al luogo di partenza dell’escursione ove li riprenderanno 

alla fine della stessa. 

3. L’iscrizione e la partecipazione alle attività del Gruppo di Alpinismo Giovanile comporta il pagamento di 

un contributo annuale fissato all’inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo della Sezione. 

4. Viene richiesto ai partecipanti: 

• il rispetto e l’accettazione del presente regolamento e del programma dell’escursione o 

dell’attività; 

• la frequenza al programma; 

• informare gli Accompagnatori in merito ad eventuali problematiche di salute che possono in 

qualsiasi modo interferire con l’esercizio dell’attività; 

• tenere un comportamento corretto e di educata convivenza nonché di puntualità degli orari 

previsti; 

• avere un equipaggiamento adeguato all’escursione ed alla stagione; 

• i ragazzi sono obbligati a rispettare le disposizioni, gli ordini ed i consigli degli Accompagnatori; 

• per motivi di sicurezza, oltreché di rispetto all’ambiente alpino, nel corso dell’escursione non è 

ammesso l’utilizzo da parte dei ragazzi di cellulari, radioline, cuffiette o altre apparecchiature 

elettroniche di intrattenimento. 

5. Gli Accompagnatori possono escludere dall’escursione, prima dell’inizio della stessa, i partecipanti 

ritenuti inadeguati per equipaggiamento, per condizioni fisiche, per preparazione  o per 

comportamento nel momento o nelle escursioni precedenti. 

6. Le attività si effettuano con qualsiasi condizione atmosferica salvo diversa decisione da parte degli 

Accompagnatori. 

7. Gli Accompagnatori  hanno facoltà, prima o durante l’escursione, per ragioni tecniche, logistiche o di 

sicurezza, di modificare gli orari e gli itinerari delle escursioni o di annullare le stesse. 

8. Gli Accompagnatori hanno facoltà di nominare, di volta in volta, un congruo numero di collaboratori 

sufficiente a garantire l’assistenza dei ragazzi partecipanti. 

9. Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento, valgono le norme previste dalla Commissione 

Nazionale Alpinismo Giovanile del CAI. 


