
MODULO D’ISCRIZIONE AL CAMMINO DELL’ACCOGLIENZA 

 

Il sottoscritto __________________________________   nato a _________________________ 

il _________________ residente a ____________________________via __________________ 

Cell _____________________________ email _______________________________________ 

SOCIO CAI SEZIONE DI       ____________________________________________________ 

NON SOCIO  CAI  

CHIEDE  

 

di partecipare alla VI ediz. del Cammino dell’Accoglienza, sul percorso:  

 

 

Commemorativo     Escursionistico 

 

Navetta    Avezzano / Balsorano Vecchio      

Ritorno  Civita d’Antino / Avezzano 

Navetta    Avezzano / La Grancia 

 Ritorno Canistro Sup. / Avezzano 

 

QUOTA: 1 giorno 15 €  ; 2 giorni 15 € ;  3 giorni 15 € 

 

per la tappa del  1 giorno   2 giorno  3 giorno  

pernottamento tenda  1 giorno  2 giorno   

    

La quota comprende pranzo, trasferimenti in navetta ed eventuale trasporto tenda e 

Assicurazione per Non Socio. La quota non comprende il costo del pernotto in struttura e la 

cena del primo giorno (secondo giorno cena compresa). 



DICHIARA 

 

di aver letto il regolamento accettandone  incondizionatamente le norme di partecipazione e si 

impegna a: 

1. versare la quota individuale sul C/C intestato a Cammino dell’Accoglienza, c/o Banca di 

BPER; Civitella Roveto, via Roma 

C/C 169266 IBAN IT 20 M0538740560000000169266 

Causale – Iscrizione Cammino dell’Accoglienza  (Indicare Nome e Cognome) 

 

2. consegnare il certificato medico per pratica non agonistica  

(solo per il percorso escursionistico) 

 

Inviare ricevuta del bonifico all’email valleroveto@cai.it oppure tramite wattsapp al numero 

349 8317324 (Valentina Lolli) 

 

 

 

 

DATA _____________________ 

 

 

 

 

        FIRMA 

(per i minorenni firma del genitore)  
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ALLEGATO 1) Informativa sul trattamento dei dati ex. Art. 13 Regolamento UE 2016/679 

Titolare del trattamento 

La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: “Regolamento”), i suoi dati personali saranno trattati 

da CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI VALLE ROVETO in qualità di Titolare del trattamento (“Titolare”). I 

recapiti del Titolare del trattamento sono: CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI VALLE ROVETO, Via Di 

Porta Maggiore snc, 67054 Civitella Roveto (AQ) - email: valleroveto@cai.it. 

Tipi di dati oggetto del trattamento 

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali, raccolti nell’ambito del modello per adesione al cammino dell’accoglienza ai fini 

della conclusione dello stesso, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di 

telefono mobile, l’indirizzo e-mail. 

Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) attivazione della posizione per la partecipazione al cammino dell’accoglienza; 

b) assolvere eventuali obblighi Club Alpino Italiano a cui la Sezione Valle Roveto appartiene; 

Base giuridica di questi trattamenti è la necessità di dare riscontro alle richieste degli interessati o eseguire attività previste 

dagli accordi definiti con gli interessati, che esprimono liberamente il loro consenso, in difetto non sarà possibile dare 

esecuzione alla partecipazione al cammino dell’accoglienza. Con il consenso espresso dell’utente i dati potranno essere 

usati per attività di comunicazione di ulteriori servizi del Titolare. Base giuridica di questo trattamento è il consenso 

liberamente espresso dall’interessato. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito internet della sezione Cai Valle 

Roveto comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché 

degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.  

Facoltatività del conferimento dei dati 

L’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dal Titolare. Il loro mancato conferimento può 

comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati 

I dati personali sono trattati con strumenti anche automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 

scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti 

o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario per il perseguimento 

delle finalità indicate nella presente informativa e saranno cancellati al termine di tale periodo, salvo che i dati stessi 

debbano essere conservati per obblighi di legge o per far valere un diritto in sede giudiziaria. 

Destinatari e trasferimento dei dati personali 

I Suoi dati personali potranno essere condivisi con: - persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati 

personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni associative; - fornitori di servizi i quali 

agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento; - soggetti, enti o autorità a cui 

sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; inoltre saranno 

condivisi con il Club Alpino Italiano, sede di Milano in via E. Petrella 19, cap 20124, anche per eventuali scopi statuari. 

Diritti degli interessati 

Nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, il Titolare ha l’obbligo di rispondere alle richieste dell’interessato in 

merito ai dati personali che lo riguardano. In particolare, in base alla vigente normativa: 

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento 

di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

•le finalità del trattamento; 

•le categorie di dati personali in questione; 

•i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari 

di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

•quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo; 
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•l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 

personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

•il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

•qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l’esistenza di un 

processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

2. L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 

senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione 

dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.3. L’interessato ha il diritto di ottenere dal 

Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare del 

trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali nei limiti e nei casi previsti dalla vigente 

normativa. Il Titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le 

eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento nei limiti e nelle forme previste dalla vigente normativa.4. 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento.5. L’interessato ha il 

diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 

riguardano forniti a un Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento 

senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti. 

Per esercitare i diritti sopra elencati, l’interessato dovrà presentare una richiesta rivolta al Titolare del trattamento al 

seguente indirizzo CAI – Club Alpino Italiano Sezione Valle Roveto, in persona del Presidente generale e legale 

rappresentante presso la sede di Civitella Roveto in via di Porta Maggiore snc, cap 67054 e/o tramite il seguente 

indirizzo di posta elettronica: valleroveto@cai.it. 

Letta e compresa l’informativa privacy ex art. 13 del Regolamento: 

 

 

NOME E COGNOME _______________________________________________________________ 

 

concede il consenso []                                                         nega il consenso [] 

 

al trattamento da parte del Titolare per la comunicazione dei Suoi a società, associazioni,  con le quali il Titolare abbia 

stipulato accordi e/o convenzioni, appartenenti alle seguenti categorie: professionisti e società di comunicazione e 

marketing; professionisti e società operanti in ambito legale, tributario/fiscale, finanziario, contabile/amministrativo, 

assicurativo, formativo; professionisti e società del settore sanitario, medicale/farmaceutico e fornitori di servizi per il 

tempo libero, persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione 

dell’espletamento delle loro mansioni associative; - fornitori di servizi i quali agiscono tipicamente in qualità di 

responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento; - soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi 

dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; inoltre saranno condivisi con il Club Alpino 

Italiano, sede di Milano in via E. Petrella 19, cap 20124, per eventuali scopi assicurativi. 

 

 

DATA _____________________ 

 

        FIRMA 

(per i minorenni firma del genitore)  
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