Club Alpino Italiano Sezione di Oggiono
Alpinismo Giovanile
Domanda di Iscrizione Socio Minorenne anno 2018
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video-/fotografico sul web e sulla stampa
Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale.
Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui) Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o
pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della
persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei
danni.
Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori) Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione.
La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso) Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo
con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato e se è documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento
riguarda dati sensibili

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI DI MINORI
Il/La sottoscritt_

nato/a a

e residente a

(

)

(

)

il

via

n.

documento
n.
scadenza
A U T O R I Z Z A l’eventuale pubblicazione dell’immagine del/della proprio/a figlio/a in contesti inerenti lo svolgimento delle attività di Alpinismo
Giovanile sulla stampa sociale, sezionale e sul web sociale, alla sua divulgazione a scopo promozionale. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale, il decoro e la sicurezza. Ne vieta inoltre pubblicazioni di primi piani o foto il cui soggetto risulti isolato dal
contesto. Sollevo i responsabili della stampa/web da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle
immagini da parte degli utenti o di terzi.
I dati personali del minore saranno comunque salvaguardati secondo le indicazioni di Legge.
La sottoscrizione della presente autorizzazione è facoltativa.
In caso non ricevessimo la liberatoria non saranno pubblicate immagini del/la ragazzo/a.
DICHIARO di
• aver preso visione e di accettare il regolamento gite della Sezione CAI di Oggiono, avendo anche preso atto che per i non soci sono
obbligatoriamente previste, a pagamento, le coperture assicurative per infortuni e per il soccorso alpino (le polizze assicurative sono in visione
presso la sede sociale);
• di mettere al corrente gli accompagnatori di Alpinismo Giovanile di eventuali patologie mediche a me note delle quali il minore è affetto e che
dovessero richiedere particolari cure;
RICHIEDO in qualità di genitore o persona esercente la potestà genitoriale l’ammissione del minore a partecipare all'attività di Alpinismo
Giovanile 2018 del Club Alpino Italiano – Sezione di Oggiono - per l'anno in corso
minore

nato/a a

e residente a

(

) il

) via

n.

codice fiscale del minore

socio CAI: (NO) (SI)

telefono
cellulare 1

(

email
di

cellulare 2

di

Firma del genitore o persona esercente la potestà genitoriale

il

(per presa visione di tutto quanto sopra esposto)

Socio ordinario CAI
%
Per soci NUOVI giovani:

Per soci giovani RINNOVO:

• certificato medico

• certificato medico

• codice fiscale

• tessera CAI

• foto tessera

• presente modulo compilato e firmato da un genitore

• presente modulo compilato e firmato da un genitore

TASSATIVO CERTIFICATO MEDICO

Club Alpino Italiano Sezione di Oggiono
Alpinismo Giovanile
Domanda di Iscrizione Socio Minorenne anno 2018
MIO FIGLIO / MIA FIGLIA PARTECIPERÀ ALLE SEGUENTI ESCURSIONI:

DOMENICA 29 APRILE 2018: SPELEOLOGIA - "Grotte di Zelbio" - Escursione in grotta con gli amici dello SPELEOCLUB del CAI di Erba

SABATO 23 GIUGNO 2018: Escursione al CHIARO di LUNA Monte Cornizzolo / Cena al Rifugio Marisa Consiglieri SEC

SABATO 30 GIUGNO / DOMENICA 1 LUGLIO 2018: Val D’Ala – Rifugio Gastaldi

SABATO 1 SETTEMBRE 2018: “Liguria: La via Julia Augusta” - Tuffi al mare

DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018: "Monte Barro – Primo a sorpresa”

Tessera CAI

SI

NO

Numero

Bollini per l'anno in corso

SI

NO

Fatto il

Foto tessera consegnata al CAI

SI

NO

Consegnata il

Certificato medico consegnato al CAI

SI

NO

Consegnato il

Corso completo
Corso completo secondo fratello
Corso senza escursione 2gg
Corso senza escursione 2gg secondo fratello

Fatta il

130
110
70
50

€
€
€
€

Presso SOCIO

€
€
€
€

Data
Timbro CAI

%

Corso completo
Corso completo secondo fratello
Corso senza escursione 2gg
Corso senza escursione 2gg secondo fratello

Ricevuta di pagamento
130 €
110 €
70 €
50 €

€
€
€
€

Data
Timbro CAI

CAI

