
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI GEMONA

SOTTOSEZIONI DI BUJA E OSOPPO

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO INTRODUTTIVO
DEL GIOCO DELL'ARRAMPICATA 

MINORENNI

Io sottoscritto/a ...................................................................................................................... 

nato/a a ............................... il........................., codice fiscale …..........................................,

residente a.........................…..........................  via ….................................................... n ….

in qualità di Genitore/tutore iscrivo mio figlio/a …...................................................................

nato/a  a …........................... il........................., codice fiscale …..........................................,

residente a.........................…..........................  via ….................................................... n ….

al  CORSO  INTRODUTTIVO  DEL  GIOCO  DELL'ARRAMPICATA  SU  STRUTTURA
ARTIFICIALE presso la Sala Boulder Città di Gemona sita in Gemona del Friuli, via dei
Pioppi, all'interno della palestra della Scuola Elementare.

A tal fine
PREMESSO CHE

1) ho ritirato, letto, compreso e accettato il Regolamento del corso ed il Regolamento per
gli utenti della Palestra di arrampicata.

2) mi impegno a rispettarne le disposizioni ed a farle rispettare al minore di  cui  sono
responsabile.

3) riconosco che né il Club Alpino Italiano sezione di Gemona, né i preposti alla apertura
al pubblico della palestra rispondono di eventuali danni causati dalla mia attività o da
quella del minore di cui sono responsabile.

MI IMPEGNO

 A rispettare gli orari di inizio e fine delle lezioni in cui il corso verrà strutturato

DICHIARO

1) di essere a conoscenza del fatto che,  per ragioni assicurative e di ordine pubblico,
durante  lo  svolgimento  dell'attività  di  arrampicata  da  parte  del  minore,  non  potrò
sostare all'interno dell'area di esercizio.

2) Che mio figlio  non ha particolari  controindicazioni   e non soffre di patologie tali  da
impedire l'attività prevista nel corso introduttivo del gioco dell'arrampicata (approccio
all'arrampicata). 



Dichiaro inoltre che al termine delle singole lezioni mio figlio/a

� dovrà attendere all'interno della palestra il mio arrivo (o quello di persona maggiorenne
delegata con apposita autorizzazione scritta)

Oppure

� potrà uscire dalla struttura percorrendo il tragitto palestra-casa autonomamente.

Io genitore (o chi esercita la patria potestà) dichiaro inoltre di sollevare la Sezione del CAI
di Gemona da ogni responsabilità collegata a:

• Incidenti, inconvenienti di ogni tipo,
• Fatti o atti dannosi arrecati dal figlio/a a persone o cose,
• Fatti  o  atti  dannosi  subiti  dal  figlio/a  a  causa  di  persone  o  cose  che  possano

verificarsi  durante  il  tragitto  palestra-casa  dopo  la  cessazione  dell'attività  di
vigilanza del personale nei confronti del minore.

Ai sensi del D.L. 196/2003 sul “trattamento dei dati personali”:  vedi allegati

Il titolare del trattamento dei dati personali è la sezione di Gemona del Friuli del CAI nella
figura del suo presidente pro-tempore; in ogni momento  io potrò esercitare i miei diritti nei
confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 196/2003.

Data ….............................

Firma (leggibile) …........................................

Recapito telefonico (per emergenze) …...................................................



CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI GEMONA

SOTTOSEZIONI DI BUJA E OSOPPO

ALLEGATO A

AL MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO INTRODUTTIVO DEL G IOCO DELL'ARRAMPICATA 

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE DEI MINORI ex art.13 D.Leg.196/13 

La  sezione  del  Club  Alpino  Italiano  di  Gemona  del  Friuli,  sottosezioni  di  Buja  e  Osoppo,  di  seguito

denominata Associazione, in relazione alle finalità istituzionali dello sport e ad ogni attività a esso correlate,

raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi relativi ai minori e alle rispettive

famiglie. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell'attività sportiva e un rifiuto non consentirà

la formalizzazione dell'iscrizione stessa. 

Il trattamento dei dati potrà riguardare anche dati sensibili, qualora fosse indispensabile per svolgere attività

sportive che non possano essere adempiute mediante acquisizione di dati anonimi o dati personali di natura

diversa. 

In  particolare, nell'ambito dei  dati  idonei a rilevare lo  stato di  salute,  il  trattamento potrà essere relativo

all'adempimento  di  specifici  obblighi  o  per  eseguire  specifici  compiti  previsti  dalla  normativa  vigente  in

materia tutela delle persone portatrici di handicap, di igiene e profilassi sanitaria della popolazione, di tutela

della salute o per adempiere ad obblighi derivati da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei

rischi per infortuni dei fruitori della struttura. 

I dati personali forniti sono trattati sia attraverso i sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei. 

In applicazione del D.Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con

l'adozione di idonee misure di protezione relativamente: 

• all'ambiente in cui vengono custoditi

• al sistema adottato per elaborarli

• ai soggetti incaricati del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è:

Club Alpino Italiano sezione di Gemona del Friuli, sottosezioni di Buja e Osoppo, via IV Novembre 38 

Responsabile del Trattamento dei dati è:

IL PRESIDENTE PRO TEMPORE SELLA SEZIONE CAI DI GEMONA

I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad attività previste da norme di legge o di
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regolamento  o  comunque  quando  la  comunicazione  sia  necessaria  per  lo  svolgimento  di  compiti  della

Associazione o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta. 

In nessun caso i dati personali potranno essere comunicati a soggetti privati o a personale non inerente al

contesto della Associazione. 

A scopo meramente esemplificativo si informa che tale eventualità potrà riguardare la comunicazione di dati

a compagnie di assicurazione con cui l' Associazione abbia stipulato contratti relativi ai fruitori la struttura.

In ogni momento al soggetto interessato sono riconosciuti, nei confronti del titolare del trattamento, il diritto di

accesso ai dati personali e gli altri 

diritto definiti dall'art. 7 del D..Lgs. 196/2003, che per comodità viene riprodotto qui di seguito: 

Art.7  Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. Decreto Legislativo n.196/2003. 

 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 intellegibile.

 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

 a) dell'origine dei dati personali;

 b) delle finalità e modalità di 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 venire 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 h 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 impegno di mezzi

manifestamente sproporzionati 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, ancorchi 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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CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI 

Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D. Leg.

196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento potrà riguardare i dati sensibili di cui all'art. 4

comma1 lett. d), non che art.26 del D. Leg.196/2003, 

[ ] DO IL CONSENSO  [ ] NEGO IL CONSENSO al trattamento dei dati personali per le finalità precisate

nella suddetta informativa. 

Gemona lì, ............................ 

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

Firma leggibile …..........................................................................
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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI GEMONA

SOTTOSEZIONI DI BUJA E OSOPPO

ALLEGATO B

AL MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO INTRODUTTIVO DEL G IOCO DELL'ARRAMPICATA 

LIBERATORIA PER LA RIPRESA E L'USO DI IMMAGINI E RE GISTRAZIONI VOCALI 

I sottoscritti, ….......................................................................................................................

Genitori del minore: ….................................................................  partecipante all' attività sportiva presso la

Sala Boulder "Città di Gemona", Via dei Pioppi, Piovega di Gemona, 33013 Gemona del Friuli (UD), 

con la presente dichiarano: 

1. di acconsentire, senza aver nulla a pretendere, a che la sezione del Club Alpino Italiano di Gemona

del  Friuli,  possa,  nel  corso  dell'attività  sportiva  svolta  all'interno  della  Struttura  sportiva  di

arrampicata, riprendere l'immagine e/o registrare la voce del proprio figlio/a con mezzi analogici e/o

digitali, esclusivamente per finalità ricreative tra cui, a titolo esemplificativo, ma non tassativo: saggi

e gare, esibizioni, ecc.,  anche allo scopo di realizzare stampati, filmati, registrazioni audio/video,

documenti multimediali, pubblicazioni web, cd o dvd. 

2. di non acconsentire a che la sezione del Club Alpino Italiano di Gemona possa, nel corso dell'attività

sportiva, riprendere l'immagine e/o registrare la voce del proprio figlio/a con mezzi  analogici  e/o

digitali, esclusivamente per finalità ricreative tra cui, a titolo esemplificativo, ma non tassativo: saggi

e gare, esibizioni, ecc.,  anche allo scopo di realizzare stampati, filmati, registrazioni audio/video,

documenti multimediali, pubblicazioni web, cd o dvd. 

Pertanto si fa presente che barrando il punto 2, il minore NON potrà partecipare a nessun evento (esibizioni,

gare ecc..). Nel caso in cui il minore partecipi a tali eventi l' Associazione NON SI RITIENE RESPONSABILE

di eventuali riprese e conseguenti pubblicazioni. 

Titolare del trattamento dei dati sensibili eventualmente acquisti in base alla liberatoria di cui al punto 1 è il

Presidente pro tempore della sezione CAI di Gemona del Friuli. 

Gemona lì ….............................

Firme dei Genitori …..............................................................................................................................


