
CLUB ALPINO ITALIANO

DOMANDA DI ISCRIZIONE

  Presso la Sezione di __________________   Sottosezione di _______________________

Il/la sottoscritto/a 

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

Data di nascita...................................Sesso  □ M □ F  

Email..................................................

Indirizzo....................................................................................................... N...............................................

Indirizzo (dati aggiuntivi)................................................................................................................................

Località/Frazione......................................................................................... CAP..........................................

Città/Comune.............................................................................................. Provincia...................................

Nazione........................................................

Titolo di studio.......................................................Professione.....................................................................

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. 

........................................lì....................................
Firma......................................................................

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Riservato alla Sezione 

Domanda accolta il ………………………………….…… Consegnata tessera CAI n. ...................................................  
 
 

 IL PRESIDENTE 

timbro e firma del Presidente  …….……………………………………………… 

Allegati: fototessera (solo per i nuovi iscritti) e quota di iscrizione. 

Senigallia

C.F..................................................................................  socio italiano □ si □ no

Telefono.......................................…………………….…  (tipo: □ personale □ ufficio □ genitore)

 Cellulare...........................…………………………......…  (tipo: □ personale □ ufficio □ genitore)

 CHIEDE DI
ESSERE ISCRITTO  /  RINNOVARE L’ISCRIZIONE  (barrare quella che non interessa)

AL CLUB ALPINO ITALIANO COME SOCIO:
□ ORDINARIO □ FAMILIARE

........................................................................................................................................
Indicare Nome e Cognome dell’eventuale socio ordinario convivente, già iscritto per l’anno in corso

□ Dichiara di  essere iscritto alla sezione CAI di______________________________________________ 
e chiede il trasferimento presso la sezione di Senigallia

 Massimale assicurativo integrativo + € 4,60   □ si □ no

PRODOTTI ASSICURATIVI INTEGRATIVI

□  Polizza infortuni attività individuale soci (allegare modello 11 in duplice copia)

□  Polizza RC attività individuale soci (allegare modello 12 in duplice copia)

Maggiori informazioni su: https://www.cai.it/il-cai/associazione-3/assicurazione/



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a, 

ricevuta, letta e compresa l'informativa di cui all'art. 13 Reg 679/16 EU, disponibile anche sul sito internet della sezione
www.caisenigallia.it e, preso atto dei diritti dell’interessato, 

esprime il proprio consenso 

□ al  trattamento  dei  suoi  dati  personali  per  un  tempo  ultra ventennale  allo  scopo  esclusivo  di  poter
eventualmente in futuro recuperare l’anzianità associativa;

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 (solo e-mail) 
□ le comunicazioni non istituzionali della Sezione di Appartenenza (solo e-mail) 
□ le comunicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale cui afferisce la Sezione di Appartenenza
□ le comunicazioni non istituzionali della Sede Legale 

Senigallia lì....................................

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

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

all'invio di Comunicazioni e/o Pubblicazioni  istituzionali:

□ Montagne 360° (Gratuito per i soci ordinari e giovani senza familiare ordinario iscritto)

Acconsente inoltre

Al trattamento dei propri dati personali in base all’informativa di cui sopra

□ all’iscrizione alla mailing-list sezionale cai-senigallia@googlegroups.com

□ e-mail istituzionali


	Pagina 1
	Pagina 2

