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SA1 - 28° Corso Scialpinismo Base
MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO

Il sottoscritto

Dati personali
Cognome
Data di nascita

Nome
Luogo

Prov

Indirizzo
CAP

n.
Città

Cellulare

Fisso

e.mail
Socio CAI
n. tessera CAI

Rilasciata il

Sezione di

Consapevole della pericolosità insita nell’alpinismo in genere, nelle arrampicate od escursioni su
neve, roccia e ghiaccio, s’impegna ad affrontare il Corso con il massimo di diligenza e prudenza, ad
attenersi scrupolosamente alle istruzioni che gli saranno impartite dalla Direzione del Corso e dai
suoi Istruttori e di accettare integralmente il regolamento a pagina 4; prende atto di essere
assicurato contro gli infortuni: pertanto per il caso avesse a subire lesioni personali anche con
postumi, nello svolgimento del Corso, rinuncia fin d’ora a proporre querela nei confronti della
Direzione, del Direttore e dei singoli Istruttori, atteso che gli eventuali danni sono coperti dalla
garanzia assicurativa secondo le modalità della Sede Centrale illustrate da circolare del 1985”

CHIEDE,
di essere ammesso/a a partecipare al 28° CORSO DI SCIALPINISMO SA1 2021

Via Ciriani, 6 - 33097 Spilimbergo
E-mail: info@caispilimbergo.it
Web: http://www.caispilimbergo.it
Orario apertura sede: Venerdì Dalle 21.00 alle 22.00

C L U B A L P I N O I TA L I A N O
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SA1 - 28° Corso Scialpinismo Base
A tal fine

DICHIARA

✓ di aver letto ed integralmente accettato il regolamento di tale Corso e di essere consapevole
che la pratica dell’alpinismo, dello sci alpinismo e dell’arrampicata in tutte le varie forme e
specializzazioni comporta dei rischi per l'incolumità personale e di accettare tali rischi.
✓ di osservare scrupolosamente le prescrizioni del Direttore del Corso e degli Istruttori ed
esonerando espressamente la Scuola, gli Istruttori e la Sezione di Spilimbergo del CAI da ogni
responsabilità per il verificarsi di eventuali incidenti.
✓ Che le informazioni fornite alla scuola sono veritiere e che nulla è stato taciuto di quanto
dovrebbe essere a conoscenza degli organizzatori e degli istruttori
Ed

AUTORIZZA

□

Il CAI e la Scuola al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 del
Club Alpino Italiano (CAI) e dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy (art.
13 GDPR) per gli iscritti al CAI allegata al presente modulo di iscrizione.

□

La Sezione di Spilimbergo alla diffusione integrale e/o parziale di immagini e/o riprese video
acquisite durante lo svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche del corso, nei modi e nelle
forme che la scuola riterrà opportuno, ai soli fini promozionali e sempre nel rispetto della
normativa vigente e dichiara inoltre che non avanzerà diritti o pretese su tali diffusioni.

Spilimbergo, lì
firma
Allegati alla domanda:

□
□
□
□

certificato medico
n. ____ fototessera
versamento quota di iscrizione € ___________ *
desidero noleggiare ARTVa, pala e sonda
□ versamento quota nolo € ___________

* Le quote di iscrizione ai corsi non sono rimborsabili in quanto sono destinate alla copertura delle spese organizzative della Scuola.

Autorizzazione per minori
Il/I sottoscritto/i

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AUTORIZZA/NO il figlio/a a frequentare il 28° CORSO DI SCIALPINISMO Mod. SA1 2021
Spilimbergo, lì

Genitore firma

Via Ciriani, 6 - 33097 Spilimbergo
E-mail: info@caispilimbergo.it
Web: http://www.caispilimbergo.it
Orario apertura sede: Venerdì Dalle 21.00 alle 22.00

Genitore firma
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SA1 - 28° Corso Scialpinismo Base
INFORMAZIONI SULLE CAPACITA’ TECNICHE
Capacità tecniche

ESPERIENZE PRECEDENTI

Escursionismo
Ferrate
Palestra di roccia
Via alpinistiche
Sci alpinismo
Sci discesa (pista)

HAI PARTECIPATO A CORSI CAI
SE SI, QUALI?

AR1

AR2

SI

NO

AG1

AG2

QUALE LIVELLO TECNICO RITIENI DI AVERE IN DISCESA (livello progressivo, barrare il numero)
1

Ho messo gli sci poche volte e non ho mai preso delle lezioni con il maestro.*

2

Ho imparato da autodidatta e controllo abbastanza bene la velocità.*

3

Mi sento sicuro su ogni tipo di pista, ma non sempre riesco a controllare la velocità.

4

Riesco a sciare in “conduzione”, ma non in tutte le situazioni

5

Curvo a sci paralleli anche su piste di media pendenza, con sicurezza

6

Sono un buono-ottimo sciatore

* Per motivi di sicurezza la direzione si riserva di verificare l’idoneità sciistica dei partecipanti e nel caso di una inadeguata
tecnica la richiesta di partecipazione verrà negata.

Via Ciriani, 6 - 33097 Spilimbergo
E-mail: info@caispilimbergo.it
Web: http://www.caispilimbergo.it
Orario apertura sede: Venerdì Dalle 21.00 alle 22.00
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SA1 - 28° Corso Scialpinismo Base
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Scopo del corso:

Pratica dello scialpinismo con lo scopo di rendere l'allievo uno sci alpinista
autonomo in un gruppo organizzato.

All’atto dell’iscrizione l’allievo dovrà esibire i seguenti:
1)

Certificato d’idoneità fisica per attività non agonistica;

2)

N. 2 foto formato tessera;

3)

Quota d’iscrizione € 200,00 (da versare interamente al momento dell’iscrizione il mancato
versamento della stessa non da l’accesso al corso)

Per tutte le lezioni pratiche**, l’allievo dovrà presentarsi munito della seguente:
➢

Sci con attacchi per scialpinismo, bastoncini, pelli di foca e rampant;

➢

Scarponi da scialpinismo;

➢

Kit composto da ARTVA, pala e sonda;

➢

Adeguato abbigliamento invernale da montagna.

** La selezione in pista, verrà fatta utilizzando l’attrezzatura da scialpinismo (scarponi e sci).
Nota bene
1) E’ possibile noleggiare per l’intera durata del corso gli sci ed i loro accessori, presso i negozi
convenzionati con la sede CAI di Spilimbergo.
2) Gli scarponi da scialpinismo fanno parte dell’attrezzatura personale, pertanto se ne consiglia
l’acquisto;
3) La scuola di Alpinismo e Scialpinismo di Spilimbergo mette a disposizione, per l’intera durata del
corso, il kit composto da ARTVA, pala e sonda al prezzo di €. 50,00, con la possibilità di riscattarlo
a fine corso ad un prezzo da convenire.

Via Ciriani, 6 - 33097 Spilimbergo
E-mail: info@caispilimbergo.it
Web: http://www.caispilimbergo.it
Orario apertura sede: Venerdì Dalle 21.00 alle 22.00
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SA1 - 28° Corso Scialpinismo Base
INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 GDPR) PER GLI ISCRITTI AL CAI
Informativa sul trattamento dei dati personali dell’interessato ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 del Club Alpino
Italiano (CAI)
Ai sensi dell’art. 13 (Regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti
informazioni al fine di rendere consapevole l’interessato (Socio/Socio minore/non socio/Titolati) delle caratteristiche e
modalità del trattamento dei dati di cui il CAI entrerà nella disponibilità nell’adempimento delle finalità istituzionali:
A) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO
Si informa che il “Titolare” del trattamento è: il CAI – Club Alpino Italiano in persona del Presidente generale e legale
rappresentante con domicilio eletto presso la sede di Milano in via E. Petrella 19, cap: 20124;
Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono: 02.2057231; indirizzo e-mail: privacy@cai.it casella di posta elettronica
certificata (Pec): cai@pec.cai.it
B) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)
Si informa che l’Ente ha designato, ai sensi dell’art. 37 GDPR il Responsabile della Protezione dei dati personali (Data
Protection Officer) che è contattabile attraverso i seguenti canali: indirizzo e-mail: dpo@cai.it
C) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I trattamenti dei dati richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi del regolamento UE 2016/679 per le finalità
istituzionali definite specificamente all’art. 1 del Regolamento Generale CAI (1) sotto riportato, nonchè per uno o più dei
seguenti motivi:
– attività connesse e strumentali all’attività del Club Alpino Italiano, quali ad esempio per la spedizione della stampa
sociale, per l’invio delle comunicazioni, delle convocazioni e di ogni informazione, sia dal Club Alpino Italiano Sede
Legale, sia (nel caso dei Soci) dalla Sezione e/o Sottosezione o GR di appartenenza);
– ai fini dell’attivazione della copertura assicurativa;
– ogni finalità strettamente connessa ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da
disposizioni impartite da autorità.
La base giuridica del trattamento dei dati risiede:
– nella costituzione del rapporto di sodalizio o per la partecipazione alle attività del CAI nel caso di non socio;
– nel caso di trattamento fondato sul consenso espresso:
1) per il trattamento dei dati “relativi alla salute”,
2) conservazione dei dati ultraventennale, allo scopo esclusivo di poter eventualmente in futuro recuperare
l’anzianità associativa.
3) invio di Comunicazioni e/o Pubblicazioni istituzionali e non istituzionali, sia dal Club Alpino Italiano Sede Legale,
sia (nel caso dei Soci) dalla Sezione e/o Sottosezione o GR di appartenenza);
Il trattamento sarà effettuato con mezzi informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, conservati in una forma che consenta
l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi
sono stati raccolti o successivamente trattati.
D) Categorie di dati trattati
I dati che saranno trattati dal CAI sono i “dati personali”, ma il trattamento potrà riguardare anche la categoria di dati
personali particolari, rientranti nel novero dei dati “relativi alla salute”, vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute
per quanto riguarda le coperture assicurative.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati relativi alla salute, ha come finalità la copertura assicurativa del Socio e il
trattamento potrà essere effettuato con modalità manuale, informatizzata e/o telematica.
Possono essere richiesti dati personali sensibili anche per la partecipazione ad attività particolari.
I dati in questione saranno comunicati alle Compagnie assicurative in caso di infortunio.
La informiamo che il conferimento di questi dati è indispensabile ai fini dell’espletamento delle pratiche assicurative in
caso di infortunio.
E) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati all’interno dell’ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare
per le finalità sopra riportate.

Via Ciriani, 6 - 33097 Spilimbergo
E-mail: info@caispilimbergo.it
Web: http://www.caispilimbergo.it
Orario apertura sede: Venerdì Dalle 21.00 alle 22.00
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SA1 - 28° Corso Scialpinismo Base
I dati potranno essere comunicati a Responsabili del trattamento esterni ai quali, tale trasferimento sia necessario o
funzionale per lo svolgimento dell’attività dell’Ente, autorizzati con specifici atti di nomina da parte del titolare del
trattamento. In particolare i suoi dati potranno essere comunicati:
– al CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico –Via E. Petrella, 19 –20124 Milano in caso di intervento
dello Stesso.
– al gruppo regionale e sezione di appartenenza del Club Alpino Italiano
– agli eventuali centri di elaborazione dati per conto della Sede Legale del CAI.
I dati potranno essere comunicati inoltre per specifiche finalità di legge alle autorità
Solo le persone di età pari o superiore a 16 anni possono fornire il proprio consenso al trattamento. Per i minori, al di
sotto di questa età, è richiesto il consenso dei genitori o dei tutori legali.
F) Periodo di conservazione dei dati
I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti i dati.
I dati personali dei Soci, saranno conservati per il periodo di durata del vincolo associativo e per esigenze di ottemperare
alle finalità statutarie del CAI mentre, successivamente al venir meno del vincolo, per i tempi previsti dalla normativa in
materia di conservazione dei documenti ai fini amministrativi, contabili, assicurativi (di regola 10 anni), salvo la possibilità
di esprimere il consenso ad un periodo di trattamento più lungo che consenta all’interessato di potere beneficiare della
ricostruzione della carriera di Socio.
Nel momento in cui non sia più necessario tenere i dati personali dell’interessato, verranno eliminati o distrutti in modo
sicuro.
G) Diritti dell’interessato sui dati
Si precisa che, in riferimento ai dati personali dell’interessato, egli può esercitare i seguenti diritti:
1. diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano;
2. diritto di opporsi al trattamento;
Si informa che poiché il trattamento dei dati è basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento UE 2016/679
l’interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prima della revoca.
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l’interessato può scrivere a: privacy@cai.it
H) Luogo di Trattamento dei dati
Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio dell’Unione Europea.
I) Reclamo
Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo Garante privacy e può rivolgersi per
approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it
L) Conferimento dei dati
Il mancato conferimento dei dati non consentirà all’interessato di procedere al perfezionamento del rapporto di sodalizio
o della partecipazione all’attività del CAI nel caso dei non soci.
M) Finalità diversa del trattamento
Nel caso in cui il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali, per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, il titolare fornirà all’interessato informazioni in merito
a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente, provvedendo alla richiesta di uno specifico consenso.
N) Profilazione
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione

Via Ciriani, 6 - 33097 Spilimbergo
E-mail: info@caispilimbergo.it
Web: http://www.caispilimbergo.it
Orario apertura sede: Venerdì Dalle 21.00 alle 22.00
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