Sezione di Gubbio

CLUB ALPINO ITALIANO

DOMANDA D’ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a ...........................................................................................................................................................
Nome

Cognome

nato/a a ………………………………………………………………………. il ………………………… Sesso:  M

F

cod. fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ socio italiano  si  no
email ..............................................................................................................................................................................
tel 1 ………………………………………………… (tipo:  personale  ufficio  genitore)
tel 2 ………………………………………………… (tipo:  personale  ufficio  genitore)
facoltativo

indirizzo di riferimento …………………………………………………………………… n. ………… cap. .........................
città ……………………..…………………………………………. provincia ……………..
indirizzo di spedizione se diverso da quello di riferimento ............................................................................................
n. ………… cap. …………….. città ……………………..…………………………………………. provincia .....................
titolo di studio ………………………………………………… professione .......................................................................
facoltativo

facoltativo

Massimale assicurativo integrativo  si  no
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO/A AL CLUB ALPINO ITALIANO COME SOCIO:

 ORDINARIO

 FAMILIARE

..........................................................................................................................................
Indicare Nome e Cognome dell’eventuale socio ordinario convivente, già iscritto per l’anno in corso

e dichiara di obbligarsi alla osservanza dello Statuto e dei Regolamenti sociali.
Dichiara inoltre di non essere iscritto ad altra sezione del CAI per l'anno in corso e di non esserlo stato durante
l'anno precedente.
Gubbio, lì ………………………

Firma ..................................................................

Allegati: fototessera e quota di iscrizione
____________________________________________________________________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a, ricevuta, letta e compresa l’informativa di cui all’art. 13 Reg. 679/2016 UE, e preso atto dei diritti
dell’interessato,
esprime il proprio consenso
al trattamento dei suoi dati personali per un tempo ultraventennale allo scopo esclusivo di poter eventualmente
in futuro recuperare l’anzianità associativa;
all’invio, tramite posta elettronica, di:
Comunicazioni non istituzionali
 dalla sede legale
 dalla sezione di appartenenza
 dal gruppo regionale

Pubblicazioni non istituzionali
 dalla sede legale
 dalla sezione di appartenenza
 dal gruppo regionale

Gubbio, lì ………………………
Nome ………………………………………………………. Cognome ………………………………………………………...
Firma ……………………………………………………………………………
____________________________________________________________________________________________
Riservato alla Sezione
Domanda accolta il ………………………………….…… Consegnata tessera CAI n. ...................................................
IL PRESIDENTE
timbro e firma del Presidente …….………………………………………………
__________________________________________________________________________________________________________________
Sede: via Cavour 16 - 06024 Gubbio PG – Posta: c/o Brunetti Luigino via Mazzini 15/a - 06024 Gubbio PG
e-mail: sezione@caigubbio.it - web: http://www.caigubbio.it

