
Io sottoscritto/a  NOME

   COGNOME

Abitante in  INDIRIZZO        N°

   CAP        CITTÀ     PR.

Nato/a a:  CITTÀ

   IL     Sesso  M     F 

CODICE FISCALE (obbligatorio)

   TEL. FISSO    TEL. CELLULARE

   eMail  

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Biella

DOMANDA DI ISCRIZIONE

CHIEDE

Di essere ammesso al Club Alpino Italiano quale SOCIO (vedere il sito www.caibiella.it per le categorie di socio)

   ORDINARIO   FAMILIARE   GIOVANE

   RINNOVO    NUOVO

DICHIARA

- di obbligarsi all’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Sociali;
- di non essere iscritto ad altra sezione C.A.I. per l’anno in corso e di non esserlo stato durante l’anno precedente.

Consenso al trattamento dei dati personali
Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 e preso atto dei diritti di cui all’art. 7 della Legge 196/2003, esprime il consenso al 
trattamento dei dati che lo riguardano da parte del Club Alpino Italiano, Sede Centrale e di codesta Sezione di Biella del C.A.I. 
per le finalità istituzionali, connesse o strumentali; in particolare esprime il consenso a che i dati siano trattati da:
- centro informatico elaborazione dati per conto della Sede Centrale C.A.I.
- altri eventuali centri elaborazione dati per conto della Sezione presso cui è iscritto.
- CNSAS - Soccorso Alpino, via Petrella 19, 20124 Milano, in caso di intervento.

Data      Firma del richiedente

      Firma Socio proponente

      Firma di chi esercita 
      la patria potestà per i minori

Autocertificazione a cura del Socio Familiare

Io sottoscritto/a

Dichiaro di essere Socio Familiare a norma del Tit. II Art. II.3 dello Statuto C.A.I.

con il Socio Ordinario (in regola per l’anno in corso)

abitante in 

Firma Socio Familiare     
           Codice Socio ord. (a cura della sezione)

SEZIONE DA COMPILARE SOLO SE SOCIO FAMILIARE
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