
 
QUESTIONARIO 

(1)
 PREVENTIVO AL CORSO 

(2)
                 anno            . 

 

Relativo al  Nome e Cognome Allievo/a ......................................................................... 
Sezione CAI di ..................................................................... 

 
 

1. Hai già frequentato un Corso CAI?    SÌ   NO 
Se sì, che tipo di Corso ?      A1    A2    AR1    AR2    AL1    CG1    CG2    SA1     SA2   .......... 
Anno di frequenza ........................................................................................................................... 
 

2. Pratichi attività legate alla montagna?    SÌ   NO 
Se sì, di che tipo?  
- Escursionismo       SÌ   NO dal ..............  
- Arrampicata in falesia?     SÌ   NO dal .............. 

Se sì, fino a che difficoltà? ..........................     da  1°  o    2°  di cordata 
- Alpinismo      SÌ   NO dal .............. 

Se sì, fino a che difficoltà? ..........................     da  1°   o    2°  di cordata 

- Scialpinismo      SÌ   NO dal .............. 
Se sì, fino a che difficoltà? ..................................................................  

 

3. Hai conoscenze di base su manovre di corda relative a assicurazione e auto-assicurazione?     SÌ  NO 
Se sì, di che tipo?  
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 

4. Ulteriori notizie o informazioni personali (3) che ritieni utile che la Scuola “Monteforato” conosca:  
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

 

In fede 
 

Luogo e data .............................................................     ........................................................................... 
 

VISTO 
La Scuola di Alpinismo “Monteforato” 

 

Luogo e data .............................................................    ...........................................................................

                                                           

NOTE: 
1  Barrare la voce che interessa tra le risposte indicate per ciascuna domanda 
2  Indicare il tipo di corso  A1     A2     AR1     AR2     AL1     CG1       
3  Quali gite o ascensioni di rilievo effettuate, intolleranze alimentari, impedimenti lavorativi/familiari, ecc. 



 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 
 

Io sottoscritto/a ......................................................................... nato/a a ..................................................... 
il ....../...../.......... C.F. ............................................. residente in ........................................................... 
provincia ................ CAP ...................... Via/Piazza ............................................................................. 
telefono ......................................... e-mail ............................................................................................. iscritto al 

CAI - Club Alpino Italiano 4 presso la Sezione di ..................................................................... n. tessera 
CAI ....................................... ed in regola con il pagamento della quota associativa per  
l’anno .................. 
 

- sono a conoscenza del fatto che l’alpinismo è un’attività ad alto rischio oggettivo; 
- accetto il rischio insito nell’attività alpinistica in genere e in particolare nelle arrampicate o 

escursioni su neve, roccia e ghiaccio; 
- mi impegno ad affrontare il Corso con la massima diligenza e prudenza e ad attenermi 

scrupolosamente alle istruzioni e disposizioni che mi saranno impartite dalla Direzione della  
Scuola 5 e dai suoi Istruttori 6; 

- accetto le variazioni e le estensioni del programma del Corso da parte della Direzione del Corso 
stesso qualora si verificassero condizioni e situazioni particolari; 

- dichiaro di aver preso visione dell’”Informativa” sul trattamento dei dati personali a me consegnata, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 23 aprile 2016, e acconsento al trattamento 
dei miei dati personali sottoscrivendo il “Consenso” riportato sul retro del presente modulo. 

 

C H I E D O 
 

di essere iscritto al Corso 7 denominato    A1     A2     AR1     AR2     AL1     CG1  - anno .................. 
 

In fede 
 

Luogo e data .............................................................  .................................................................. 
 

ALLEGATI: 

-  2 foto formato tessera; 
-  certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica; 
-  copia del certificato di iscrizione socio CAI tratto dal portale https://soci.cai.it/my-cai/home ; 
-  acconto € ................ (contanti / ricevuta di bonifico su IBAN: IT 14 I 05034 70150 0000 0000 2218 ). 

VISTO 
La Scuola di Alpinismo “Monteforato” 

 

Luogo e data ...................................................... .............................................................................

                                                           

NOTE: 
4   Ai fini assicurativi, è obbligatorio essere soci del Club Alpino Italiano ed essere in regola con il pagamento del 

bollino per l’anno solare in corso (quota associativa annuale). Il Club Alpino Italiano tutela i propri Soci, in regola 
con il pagamento del bollino dell’anno in corso, con una polizza infortuni valida durante tutte le attività sociali. Il 
premio assicurativo è compreso nella quota associativa annuale e la copertura è valida per tutto l’anno.  È possibile 
chiedere di pagare un premio maggiorato che raddoppia i massimali di copertura (condizioni e informazioni 
disponibili presso le Sezioni CAI e sulla stampa sociale) 

5  Gli istruttori della Scuola “Monteforato” sono titolati e qualificati CAI ed operano in forma volontaria nel rispetto del 
Regolamento Generale del Club Alpino Italiano ed in ottemperanza alle vigenti normative in materia di 
accompagnamento in montagna e non percepiscono alcuna retribuzione per le attività svolte durante il Corso 

6  Durante le attività gli Allievi devono osservare una stretta dipendenza disciplinare dagli Istruttori e dal Direttore del 
Corso 

7  Barrare o cerchiare il tipo di Corso programmato dalla Scuola “Monteforato” e a cui si intende partecipare 



 
copia per la Scuola Monteforato 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE 

DEI DATI 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER I SOCI CAI ISCRITTI AL CORSO ____________ 
(con firma) 

 
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la 
protezione dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati di Scuola 
di Alpinismo “Monteforato”  

1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, comuni e dove richiesti “particolari”, sono 
raccolti per la gestione organizzativa, amministrativa del servizio sportivo, ricreativo e 

culturale da lei richiesto ( Corso ________________). Sono inseriti nel nostro sistema 
informativo e vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e 
verrà fatto in modo trasparente e responsabile. 

2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è 
obbligatorio. Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe impossibile la 
gestione delle procedure organizzative, amministrative e fiscali del servizio da lei richiesto. 

3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da noi 

diffusi; potranno essere comunicati ad eventuali enti pubblici, come strutture sanitarie, solo 
qualora vi siano degli obblighi di legge, od alle organizzazioni che collaborano con noi 

nella realizzazione del servizio richiesto. 
4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I suoi dati verranno conservati per il 

periodo richiesto per l’erogazione del servizio ed in ogni caso non superiore a 5 anni. I suoi 
dati non verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea. 

5. Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I suoi dati di reperibilità potranno 
altresì essere utilizzati dalla Scuola di Alpinismo “Monteforato” , in quanto soggetto senza 
scopo di lucro, esclusivamente per informarla sui nostri servizi ed iniziative sociali. 

 
Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei 
suoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica 
ed alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione al 
trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei 
suoi diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati. 
 
Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento dei dati è la Scuola di Alpinismo 
“Monteforato” Via Corrado del Greco, 11 – 55047 Seravezza (LU); Telefono 3933264155 
(Direttore Scuola) E-mail: info@scuolamonteforato.it ovvero monteforato@cnsasa.it 
 
 
Consenso per maggiorenni: Il sottoscritto ____________________________________ esprime il 
proprio consenso per il trattamento dei propri dati personali per le finalità soprariportate. 
 
Luogo e data: _________________________ Firma ________________________________ 
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copia per il socio CAI 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE 

DEI DATI 

 

 

PER I SOCI CAI CHE HANNO CHIESTO DI PARTECIPARE AL CORSO ____________ 
(senza firma) 

 
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la 
protezione dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati di Scuola 
di Alpinismo “Monteforato” 

1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, comuni, sono raccolti per la gestione delle 

attività previste dalla domanda sottoscritta di iscrizione al Corso ____________  
Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati da personale autorizzato.  
Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo trasparente e responsabile. 

2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è 
obbligatorio. Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe impossibile la 
gestione delle procedure organizzative, amministrative e fiscali del servizio da lei richiesto. 

3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da noi 

diffusi; potranno essere comunicati ad eventuali enti pubblici solo qualora vi siano degli 
obblighi di legge, od alle organizzazioni che collaborano con noi gestione del contratto in 

essere. 
4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I suoi dati verranno conservati per il 

periodo richiesto per l’erogazione del servizio ed in ogni caso non superiore a 5 anni. I suoi 
dati non verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea. 

5. Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I suoi dati di reperibilità potranno 
altresì essere utilizzati da Scuola di Alpinismo “Monteforato”, in quanto soggetto senza 
scopo di lucro, esclusivamente per informarla sui nostri servizi ed iniziative sociali. 

 
Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei 
suoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica 
ed alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, all ’opposizione al 
trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei 
suoi diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati. 
 
Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento dei dati è la Scuola di Alpinismo 
“Monteforato” Via Corrado del Greco, 11 – 55047 Seravezza (LU); Telefono 3933264155 (Direttore Scuola) 
E-mail: info@scuolamonteforato.it ovvero monteforato@cnsasa.it 

 

 


