
CLUB ALPINO ITALIANO
 RINNOVO DI ISCRIZIONE

                                                       (socio ordinario e familiare, juniores)
 
Presso la Sezione di VALDARNO INFERIORE

Il/la sottoscritto/a

Nome.................................................…….....Cognome................................................................

Data di nascita.................................…………           M         F

Tipo sopcio:       Ordinario             Juniores           Familiare         Giovane

  

Email................................................…………………………….…………….   (in stampatello maiuscolo)

Telefono........................................………………..Cellulare..................................…………….………

Indirizzo..............................................................................……….....................…………..N................

Località/Frazione............................................................................………...........CAP……..................

Città/Comune.........................................................................................………..…….Provincia............

 già iscritto al Club Alpino Italiano presso questa Sezione (oppure: trasferimento dalla Sezione di ___

__________________) chiede il rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2021.

L'ultimo anno di rinnovo è ............ e chiede il ricongiungimento della carriera    SI          NO

(costo per ogni anno: 11 Euro Ordinario, 5 Famigliari, 1,6 Giovani)

Estensione assicurazioni:
Raddoppio massimale in
attività sociale. 4,60 euro

Infortuni attività individuale
massimale A. 122 Euro. Mod 11

Infortuni attività individuale
massimale B 244 euro Mod 11

Responsabilità civile attività
individuale. 12,50 Euro Mod 12

Luogo ........................................data ....................................

                   Firma del socio o del genitore in caso di minore......................................................................

marcoguiducci
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a

genitore di (in caso di minore):  
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 un tempo ultraventennale allo scopo esclusivo di poter
eventualmente in futuro recuperare l’anzianità associativa;

all'invio di Comunicazioni e/o Pubblicazioni istituzionali:
MONTAGNE360 Su carta    Non spedire 
Comunicazioni istituzionali Sede Centrale Elettroniche  Su carta 

all'invio di Pubblicazioni non istituzionali della Sede legale:
Pubblicazioni non istituzionali generiche Elettroniche  Su carta

Non spedire Non interessato 

all'invio di Pubblicazioni non istituzionali della Gruppo Regionale:
Pubblicazioni non istituzionali generiche Elettroniche     Su carta Non interessato 

all'invio di Pubblicazioni non istituzionali della Sezione di appartenenza:
Pubblicazioni non istituzionali generiche Elettroniche      Su carta Non interessato 

all'invio di Comunicazioni non istituzionali della Sede legale:
Comunicazioni non istituzionali generiche Elettroniche  Su carta

Non spedire Non interessato 

all'invio di Comunicazioni non istituzionali della Gruppo Regionale:
Comunicazioni non istituzionali generiche Elettroniche     Su carta Non interessato 

all'invio di Comunicazioni non istituzionali della Sezione di appartenenza:
Comunicazioni non istituzionali generiche Elettroniche    Su carta Non interessato 

�  all’invio della newsletter tramite email della Sezione di appartenenza e/o della Sede Centrale

Luogo .....................................…………………., data ....................................

Nome ....................................................................Cognome.......................................................................

                              Firma .…………………………………….


	TipoSocio: TipoO
	RaddMax: False
	InfATTIND: False
	RCATTIND: False
	totale: 46.00
	Annulla tutto: 
	Anzianità: Off
	Montagne360: Sucarta
	Nome: 
	Cognome: 
	Sesso: M
	DataNascita: 
	email: 
	TelFisso: 
	TelCell: 
	Via: 
	Civ: 
	Loc: 
	CAP: 
	Città: 
	Pro: 
	LuogoFirma: 
	DataFirma: 
	OrdinarioDelFam: 
	ComIST: Yes
	PubbNonIstGR: Yes
	PubbNonIstSEZ: Yes
	ComNonIstSL: Yes
	ComNonIstGR: Yes
	ComNonIstSEZ: Yes
	News: Off
	PubbNonIstSL: Yes
	LuogoF_P: 
	DataF_P: 
	NomeF_P: 
	CognomeF_P: 
	testocosto: Costo totale del rinnovo
	Text29: (il calcolo funziona solo con lettori di PDF supportati)
	UltimoA: 
	RicC: No
	ExSez: 
	TORDRIF: Ordinario di riferimento
	Text1: Compilare solo se ci sono variazioni
	socio_pr: 
	monore_pr: 
	Testo1: Ritiro bollino:
	Testo3: Spedizione a casa
	Testo4: 
	Ritiro bollino: Ritiro in Sezione
	Bollino: Spedizione


