
Consenso non socio e assicurazione
art. 23 D.lgs. 196/2003

Il/La sottoscritto/a* _______________________________________________________________

Nato/a il *_________________________________________ a ___________________________

Recapito/i telefonico/i ____________________________________________________________

Recapito e-mail _________________________________________________________________

Cittadinanza       italiana □     straniera □

Indirizzo _____________________________________________________ Cap/Zip __________

Città ____________________________________ Prov ____ Nazione _____________________

in qualità di “non socio” partecipante all'attività ________________________________________ 
presso la Sezione del CAI di Perugia, presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati 
all'interno della pagina www.cai.it/index.php?384 ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, preso 
atto dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003, autorizza/non autorizza il Cai:

• al trattamento dei suoi dati personali per le finalità connesse all'organizzazione 
dell'attività in oggetto. I dati non saranno ceduti a terzi, saranno resi anonimi e conservati 
per soli fini statistici fino allo scadere dell’anno solare in corso;

Do il consenso X Nego il consenso □

• ad inviare comunicazioni sulle attività sezionali di Perugia (iscrizione alla newsletter 
con l'invio del programma dettagliato di tutte le attività).

Do il consenso □ Nego il consenso □

Richiede la copertura assicurativa infortuni e soccorso (barrare le scelte)*:

• □ combinazione A (costo 5 €) □ rifiuta
(Massimali: caso morte € 55.000; invalidità permanente € 80.000; spese di cura € 1.600) 

• □ combinazione B (costo 10 €) □ rifiuta
(Massimali: caso morte € 110.000; invalidità permanente € 160.000; spese di cura € 2.000) 

• □ Soccorso alpino e speleologico (costo 2 €) □ rifiuta

Dichiara inoltre di essere stato informato dagli organizzatori sui rischi della frequentazione 
della montagna e del fatto che gli organizzatori adottano misure di prudenza e di prevenzione per 
contenere questi rischi durante lo svolgimento delle gite ma che ogni partecipante deve esserne 
consapevole ed è responsabile per se stesso e per i danni che può arrecare, direttamente o 
indirettamente, ad altri e all’ambiente.

Luogo e data __________________________   Firma** _______________________________

* campi obbligatori   ** per i minori, firma di un genitore o di chi ne esercita la potestà

http://www.cai.it/fileadmin/documenti/moduli/privacy/Informativa_non_Soci_196_2003.pdf
http://www.cai.it/index.php?384

