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MODULO ADESIONE GEM  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

 

nato/a a _________________________________________________________________________(___________),  

 

il ___________________________________________________________________________________________, 

 

residente a _________________________________________________________(_____), CAP _______________, 

 

via/piazza ___________________________________________________________________, n°_______________, 

 

telefono _______________________________________________________________________________,   

 

 

 

 

E-mail_________________________________________________________________________________ 

 

Socio Cai SI NO Titolo   Sezione di   

IN QUALITA’ DI GENITORE ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE del proprio figlio 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

 

nato/a a _________________________________________________________________________(___________),  

 

il ___________________________________________________________________________________________, 

 

residente a _________________________________________________________(_____), CAP _______________, 

 

via/piazza ___________________________________________________________________, n°_______________, 

 

telefono _______________________________________________________________________________,   

 

 

 

 

E-mail_________________________________________________________________________________ 

 

Socio Cai SI NO Titolo   Sezione di   

Cod. Fisc.                 

Cod. Fisc.                 



2 

CHIEDE L’ISCRIZIONE 

all’Associazione GRUPPO ESCURSIONISTI MARANESI con sede in MARANO VICENTINO (VI) Via  SAN 

FRANCESCO 2 quale socio della stessa per il proprio figlio e, pertanto, 

DICHIARA 

1) di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di accettarlo integralmente. In particolare, prende atto che al momento dell’iscrizione verrà consegnata una 

tessera di durata annuale nominativa non numerata, che costituisce prova dell’avvenuta iscrizione all’Associazione e che potrà essere richiesta ai fini dell’iscrizione alle 

singole attività. In caso di perdita verrà rilasciato un solo duplicato per anno di iscrizione. 

2) di essere interessato e disponibile, sussistendo i presupposti di idoneità fisica, a fare partecipare all’attività dell’Associazione il proprio figlio facendosi carico delle 

eventuali spese; 

3) di impegnarsi a visionare il programma delle gite ed attività varie, il grado di difficoltà, tra cui anche quello internazionale, indicato per le escursioni ed attività e di valutare 

la positiva conformità e fattibilità rispetto alle proprie capacità e alla propria condizione fisica prima di autorizzarne la partecipazione. In particolare dichiara di essere 

consapevole che l’Associazione non stipula alcuna copertura assicurativa a favore dei propri soci neppure per caso di infortuni o morte o danni a terzi che si dovessero 

verificare nello svolgimento delle attività della Associazione. Per i soci CAI e le attività che rientrano nel programma del CAI opererà la copertura assicurativa del CAI 

secondo il regolamento e le condizioni previste dal CAI al quale dovrà essere fatto esclusivo riferimento per ogni segnalazione o denuncia di sinistro. 

Si consiglia i soci di munirsi di assicurazione personale per infortuni o morte e per danni a terzi nello svolgimento delle attività della Associazione. 

4) acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento, di dare il consenso all’Associazione al trattamento dei dati personali su riportati per i fini indicati ai sensi del 

D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali come da informativa che segue. 

 

Marano Vicentino (VI), ______________________ 

 

Firma______________________________________ 

 

Informativa ed acquisizione del consenso dell’iscritto ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003  

La Associazione denominata GRUPPO ESCURSIONISTI MARANESI con sede in MARANO VICENTINO (VI) Via  SAN FRANCESCO 2, (di seguito denominata 

“Associazione”), in persona del Presidente pro tempore, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 informa l’interessato che la stessa deve acquisire alcuni dati personali (di 

seguito “Dati”) che riguardano il minorenne e fornisce di seguito le informazioni concernenti i dati, i relativi trattamenti, le finalità e le modalità del trattamento a cui sono 

destinati i dati in questione, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze del rifiuto di prestare il consenso ai trattamenti, i soggetti o le 

categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi, i diritti dell’interessato, il titolare e il responsabile dei trattamenti. 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n. 196/2003 La informiamo che: 

1. i Dati forniti saranno trattati per le finalità istituzionali della Associazione come previste dallo Statuto della stessa, nonché per la gestione dell’attività istituzionale, 

organizzativa e tecnica della Associazione sempre il tutto come definito nello Statuto dell’Associazione e dagli eventuali regolamenti che verranno emanati. I Dati 

forniti saranno conservati per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per cui sono stati forniti e sono trattati,  pertanto per tutto il tempo durante il quale 

l’interessato farà parte dell’Associazione e per i cinque anni successivi all’ultimo anno di iscrizione all’Associazione a tutela di eventuale esercizio di diritti connessi 

alla qualifica di socio. 

2. il trattamento verrà effettuato utilizzando supporti cartacei e/o informatici con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e con l’impiego di tutte le misure di sicurezza atte 

a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi di soggetti non autorizzati e nel rispetto della normativa in vigore. 

3. i Dati personali saranno trattati solamente da soggetti autorizzati all’assolvimento dei compiti previsti dalla Associazione. 

4. i Dati potranno essere comunicati a seconda che l’interessato partecipi o meno a tali attività, ai seguenti soggetti, non facenti parte dell’Associazione, maestri dei corsi 

organizzati e soggetti cui si dovesse rendere necessario a tutela degli interessi della Associazione o dei soci.  

5. Non saranno trattati dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute da parte della Associazione. L’Associazione non stipula di norma assicurazione per responsabilità 

civile o per infortunio o morte a favore dei propri iscritti.  

6. I soci, che siano anche soci CAI, potranno beneficiare di assicurazione CAI per le attività rientranti in quel programma e secondo i regolamenti CAI. In caso di infortunio 

o morte, la gestione delle pratiche assicurative e medico legali ed il trattamento dei dati anche sensibili verrà effettuato unicamente da parte del CAI secondo la propria 

informativa sul trattamento dei dati personali.  

7. In caso di corsi sportivi (ad es. corso di presciistica o corso di sci), eventuali dati sensibili relativi ad infortunio o morte occorsi durante tali attività verranno trattati 

unicamente da parte degli istruttori di tali corsi, anche ai fini della attivazione di eventuali loro polizze assicurative.  

8. Il conferimento dei Dati personali è necessario ai fini del perfezionamento della domanda di adesione alla associazione ed alla partecipazione alle attività istituzionali 

o riservate ai soci. La loro mancata indicazione ed il mancato consenso al relativo trattamento preclude la formalizzazione della domanda di adesione alla 

Associazione. 

9. I Dati personali non saranno comunicati a terzi o diffusi, salvo quanto sopra previsto e sempre salvi per obblighi di legge o atto della Pubblica Autorità. 

10. Il Titolare del trattamento è l’Associazione denominata GRUPPO ESCURSIONISTI MARANESI con sede in MARANO VICENTINO (VI) Via  SAN FRANCESCO 2 

in persona del Presidente pro tempore. Il Responsabile del trattamento è il Presidente pro tempore. 

11. All’iscritto sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 quale interessato al trattamento: 
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l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile. 

L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione: 

1. dell’origine dei dati personali, 2. delle finalità e modalità di trattamento; 3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 4. 

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 5. 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. 

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 qui 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 manifestante lo sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

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 dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale”. 

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare i diritti sopra descritti, ed in particolare richiedere gratuitamente la rettifica dei dati o la loro cancellazione dall’archivio 

elettronico, comunicandolo alla Associazione  Gruppo Escursionisti Maranese, con sede in Marano Vicentino (VI) Via San Francesco n. 2 oppure anche tramite invio di 

una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: gem.marano@gmail.com 

Il sottoscritto/a DICHIARA di avere ricevuto dalla Associazione ed avere attentamente letto l’informativa di cui sopra resa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 

relativamente al trattamento dei Dati personali del figlio ed in particolare relativamente al trattamento dei dati sensibili, nonché relativamente alla previsione normativa di 

cui all’art. 7 del D.LGS n. 196/2003 

Nel contempo AUTORIZZA l’Associazione al trattamento, secondo le finalità e modalità indicate nella suddetta informativa, dei Dati personali del figlio, al fine di consentire 

la partecipazione alle attività organizzate dalla Associazione medesima consapevole che in mancanza della presente autorizzazione non si potrà procedere alla 

formalizzazione della iscrizione. 

 

Marano Vicentino, _________________ 

  

Firma___________________________ 

 

SERVIZIO NEWSLETTER 

Il sottoscritto  dà altresì il proprio consenso a che il proprio figlio possa ricevere comunicazioni a mezzo posta elettronica, SMS (short message service), telefax e similari, 

relative alle attività, iniziative, informazioni ed adempimenti da parte dell’Associazione. 

 
Do il consenso [  ]   Nego il consenso [  ] 

 

Luogo e data _______________________ 

 

Firma _____________________________ 

 

REALIZZAZIONE FOTOGRAFIE E FILMATI 
Il sottoscritto, inoltre, DICHIARA di AUTORIZZARE l’Associazione alla ripresa e alla realizzazione di fotografie scattate al proprio figlio durante eventi, gite, attività in 

genere e manifestazioni organizzati dall’Associazione stessa, nonché all’utilizzo delle riprese e fotografie da parte dell’Associazione.  

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato che le riprese e le fotografie potranno in tutto o in parte essere rese disponibili per la pubblicazione,  tra cui 

pubblicazione sul sito internet dell’Associazione, stampa di materiale pubblicitario a cura dell’Associazione, pubblicazione sulla stampa periodica locale e dà la propria 

esplicita autorizzazione 

 

Do il consenso [  ]   Nego il consenso [  ] 

 

Luogo e data_____________________________ 

 

Firma _____________________________ 


