
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Palestrina 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Regolamento UE N. 2016/679 

Il sottoscritto/a  

Nome 

 

Cognome 
 

 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita 
 

Provincia 
 

dichiara di aver ricevuta, letta e compresa l’informativa di cui all’art. 13 Regolamento UE N. 2016/679 
relativa al trattamento dei dati personali, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, 
definite esaustivamente dall’art.1 del Regolamento Generale CAI, consapevole delle finalità del trattamento, 
e preso atto dei diritti dell’interessato,  

Esprime il suo consenso : 

X 
al trattamento dei suoi dati personali e/o sensibili espressamente menzionati nella suddetta 
informativa e per le finalità sopra indicate per un tempo ultraventennale allo scopo esclusivo di 
poter eventualmente in futuro recuperare l’anzianità associativa 

 

E’ interessato alla ricezione per posta elettronica o su carta di Comunicazioni e/o Pubblicazioni non 
istituzionali 

 

Si 
 

No 
 

le pubblicazioni del CAI Sede Legale 

 

Si 
 

No 
 

le pubblicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale cui afferisce la Sezione di Appartenenza 

 

Si 
 

No 
 

le pubblicazioni non istituzionali della Sezione di Appartenenza 

 

Si 
 

No 
 

le comunicazioni non istituzionali della Sezione di Appartenenza 

 

Si 
 

No 
 

le comunicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale cui afferisce la Sezione di Appartenenza 

 

Si 
 

No 
 

le comunicazioni non istituzionali della Sede Legale  

posta elettronica/telefono: 
 

Indirizzo email  

su carta: 
 

Indirizzo per la spedizione 
 
 

Palestrina, ____________________________ 
 

Firma (se minore, di chi esercita la potestà) 
 
 

codice fiscale (obbligatorio) 

                

Categoria socio:  

Se familiare indicare nome e cognome del socio ordinario ______________________________________________ 

Non è possibile rinnovare l’iscrizione del socio categoria familiare se non ha rinnovato il socio ordinario. 
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