
14° CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA
DOMANDA D'ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a  Nome__________________________Cognome_____________________________

Nato/a il ______________________________ a ____________________________________________

residente in Via______________________________________________ N°______ Cap ____________

Città_______________________________________________ Prov. ____________________________

Tel. _____________________________ E_mail_____________________________________________

Numero tessera CAI ____________________________________

CHIEDE:

di essere ammesso/a al 14° corso di introduzione alla speleologia, che si terrà dal __/__ al __/__ 2016.

DICHIARA:
1. di essere a conoscenza e di accettare il programma ed il regolamento del corso
2. di essere consapevole che la frequentazione della grotta e delle palestre sono attività che presentano
dei rischi. La Scuola del CAI adotta tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambiti si operi con
ragionevole sicurezza. Con l'adesione al corso l'allievo è consapevole che nello svolgimento dell'attività
speleologica un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile.
Al fine di completare le procedure d'iscrizione, il/la sottoscritto/a si impegna a versare la quota di
iscrizione pari a Euro 150,00 e ad allegare alla presente:
1. se minorenne: dichiarazione di consenso informativo da parte dei genitori o facenti veci.

Data ________________ Firma_______________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY ( D.LGS 196/2003 )
Ai sensi e per gli effetti degli art. 7 e 13 del DLGS 30 giugno 2003 n° 196 sulla tutela della privacy Vi 
informiamo che:
1. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’iscrizione a qualsiasi corso CAI al fine di usufruire 
della necessaria copertura assicurativa.
2. I dati personali forniti non saranno comunicati a terzi tranne che per le finalità per cui sono stati raccolti.
Il/La sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con le 
modalità e per le finalità previste dalla legge sulla privacy.

Data ________________Firma________________________

INFORMATIVA PER L'USO DI FOTO E FILMATI
Durante il corso verranno effettuate foto e filmati per la successiva pubblicazione su siti web, social network o
archiviazione su supporti multimediali come cd ,dvd o altro.

Data ________________Firma________________________
(in caso di mancata firma di consenso, ogni immagine relativa al corsista sarà esclusa od oscurata)


