CLUB ALPINO ITALIANO
Presso la Sezione di CLUSONE, Sottosezione di CASTIONE DELLA PRESOLANA
Domanda di iscrizione, aggiornamento dati socio, sottoscrizione assicurazioni
Il/la sottoscritto/a (cognome/nome)
Nato/a il

12/04/19

a

Provincia

Codice Fiscale

nazionalità

Email

sesso

M

F

Cellulare

Indirizzo

n.

Comune

Provincia

Indirizzo di spedizione se diverso dal

cap

cap

n.

precedente

Comune

Provincia

Titolo di studio

cap

Professione

richiede il rinnovo dell'iscrizione per l'anno
richiede l'aggiornamento dei suoi dati personali; sono iscritto dall'anno
richiede l'iscrizione al Club Alpino Italiano, sottosezione di Castione della Presolana quale socio:

Ordinario

Ordinario Junior

Familiare

Giovane

Giovane ( 2° figlio )

per i soci familiari, giovani, indicare il socio ordinario di riferimento con cognome, nome data di nascita

•
•
•

dichiara di obbligarsi alla osservanza dello Statuto e dei Regolamenti sociali.
dichiara di non essere iscritto ad altra sezione del CAI per l'anno in corso e di non esserlo stato durante
l'anno precedente.
dichiara di essere iscritto alla sezione CAI di
per l'anno precedente
richiede la sottoscrizione o l'aggiornamento delle seguenti polizze assicurative

Polizza infortuni soci in attività sociale, scelta opzione massimali
Massimali combinazione tipo A

Massimali combinazione tipo B

Rimborso spese soccorso alpino € 25.000
Diaria di ricovero osp (max 30gg) € 20/die
Rimborso spese di cura € 2.000 (franchigia € 200)
Morte € 55.000, Invalidità permanente € 80.000
Responsabilità civile senza franchigia
Premio annuo compreso nella quota associativa

Rimborso spese soccorso alpino € 25.000
Diaria di ricovero osp (max 30gg) € 20/die
Rimborso spese di cura € 2.400 (franchigia € 200)
Morte € 110.000, Invalidità permanente € 160.000
Responsabilità civile senza franchigia
Premio annuo aggiuntivo di € 3,40

Polizza infortuni e R.C. soci in attività individuale (opzionale)
Infortuni derivanti dall'attività personale propriamente detta nei contesti tipici del CAI

(alpinismo, escursionismo, speleologia, sci, scialpinismo, ecc)

tipo A - premio annuo € 90

tipo B - premio annuo € 180

Diaria di ricovero osp € 30/die
Rimborso spese di cura € 2.000 (fr € 200)
Morte € 55.000, Invalidità permanente € 80.000

Diaria di ricovero osp € 30/die
Rimborso spese di cura € 2.400 (fr. € 200)
Morte € 110.000, Invalidità permanente € 160.000

R.C. - premio annuo € 10

si precisa che:
1.
La garanzia per la combinazione di tipo B decorre dalle ore 24:00 del 31/12/2018 e scade il 31 dicembre di ogni anno.
2.
Per gli anni successivi al primo la garanzia è automaticamente prestata dal 31/12 al 31/03 di ogni anno a tutti i Soci in regola con il tesseramento dell'anno
precedente.
3.
I nuovi soci saranno coperti automaticamente dalla polizza infortuni istituzionale dal giorno successivo all'iscrizione, in ogni caso non prima del
01/01/2019; potranno optare per la combinazione di tipo B solo al momento dell'iscrizione al costo di € 3,40.
4.
I Soci che rinnovano gli anni successivi al primo, potranno richiedere l'attivazione della combinazione di tipo B al costo di € 3,40 solo al momento del
versamento della quota annuale di rinnovo.
5.
La polizza infortuni in attività individuale è di durata annuale dal 01 gennaio al 31 dicembre dell'anno di attivazione.
6.
Per le garanzie assicurative integrali il Socio può richiederne copia alla sottosezione o reperirla direttamente su sito internet del CAI Nazionale.

Firma del richiedente
Luogo

data

12/04/19

Per i minorenni è obbligatorio indicare, cognome e nome di chi esercita la patria potestà

Modulo iscrizione Cai Castione

Firma del tutore
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CLUB ALPINO ITALIANO
Presso la Sezione di CLUSONE, Sottosezione di CASTIONE DELLA PRESOLANA
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a, ricevuta, letta e compresa l'informativa di cui all'art. 13 Reg 679/16 EU e preso atto dei
diritti dell’interessato, esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per le seguenti
finalità istituzionali:
Trattamento dei dati personali e/o sensibili (consenso obbligatorio per il tesseramento)
per le finalità istituzionali relative all'iscrizione al Club Alpino Italiano, il sottoscritto si dichiara consapevole
che in assenza di tale consenso i dati saranno comune oggetto di trattamento per 5 anni:
nego il consenso
✘ do il consenso
Comunicazioni (consenso obbligatorio per il tesseramento)
per la ricezione di comunicazioni istituzionali della Sede Legale del CAI, del Gruppo Regionale e Provinciale
di cui la Sezione appartiene e della Sezione e/o Sottosezione di appartenenza:
nego il consenso
✘ do il consenso
Anzianità associativa
Per il trattamento dei miei dati personali per un tempo indefinito allo scopo esclusivo di poter eventualmente
in futuro recuperare l'anzianità associativa:
do il consenso
nego il consenso
Cessione dati a terzi
Per la cessione dei miei dati personali a terzi per fini diversi da quelli istituzionali o ad essi connessi e
strumentali:
do il consenso
nego il consenso
Comunicazioni e/o Pubblicazioni istituzionali (da pagare alla Sezione/Sotto Sezione in fase di tesseramento/rinnovo)
Rivista mensile “ Montagne 360 “
spedire
non mi interessa
per i soci ordinari l'abbonamento è compreso nella quota annuale, per i soci familiari il costo annuo è di € 10, per i soci Giovane il costo
annuo è di € 5,00, gratuita per i soci giovani senza socio ordinario di riferimento. La rivista è comunque consultabile e disponibile in
formato PDF sul sito CAI Nazionale.

Invio di comunicazioni e/o Pubblicazioni non istituzionali:
pubblicazioni non istituzionali della Sede Legale
cartacee
elettroniche
non sono interessato
pubblicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale cui afferisce la Sezione di Appartenenza
cartacee
elettroniche
non sono interessato
pubblicazioni non istituzionali della Sezione di Appartenenza
cartacee
elettroniche
non sono interessato
comunicazioni non istituzionali della Sezione di Appartenenza
cartacee
elettroniche
non sono interessato
comunicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale cui afferisce la Sezione di Appartenenza
cartacee
elettroniche
non sono interessato
comunicazioni non istituzionali della Sede Legale
cartacee
elettroniche
non sono interessato
Firma del richiedente
Luogo

data

28/12/2011

Per i minorenni è obbligatorio indicare, cognome e nome di chi esercita la patria potestà

Modulo iscrizione Cai Castione

Firma del tutore

Pagina 2 di 2

