CLUB ALPINO ITALIANO

Palestra di arrampicata

Sottosezione di Cameri
via Novara, 20
28062 Cameri

presso SPORT³, via Baracca 74,
28062 Cameri, tel.0321.517661

MODULO di ISCRIZIONE ed ASSUNZIONE di RESPONSABILITA’
io sottoscritto/a ………………………………nato/a a …………………………. il …………..
residente a ………………………………. in via ………………………….. tel………………...
e-mail …………………………………….
DICHIARO sotto la mia responsabilità di:

1. essere consapevole che l’arrampicata è uno sport potenzialmente pericoloso;
2. aver letto e accettato pienamente il regolamento della palestra artificiale di arrampicata;
3. esonerare il CAI Novara – Sottosezione di Cameri, nonché gli Istruttori preposti alla vi-

4.

gilanza, da ogni responsabilità per eventuali incidenti derivanti dal mio mancato rispetto
del regolamento, da mia negligenza e/o imperizia e/o imprudenza e da qualunque inconveniente dipendente da difetti o cattiva manutenzione della mia attrezzatura personale;
essere consapevole che il Comune di Cameri, non risponde di eventuali incidenti e/o
infortuni e danni di qualsivoglia natura occorsi agli utenti durante l’utilizzo della palestra
artificiale, quando non causati dalla struttura stessa.

DICHIARO inoltre, sotto la mia responsabilità, di:

(barrare le opzioni scelte)

ð ESSERE autonomo nelle manovre di auto assicurazione (chiusura imbraco e
collegamento alla corda di sicurezza …..);
ð NON ESSERE autonomo nelle manovre di auto-assicurazione;
ð ESSERE in grado di fornire assistenza ad un compagno, utilizzando un sistema
frenante appropriato, poiché ho conoscenza delle tecniche di assicurazione per lo
svolgimento dell’attività dell’arrampicata;
ð NON ESSERE in grado di fornire assistenza ad un compagno.
In fede
Data…………………………

Firma ……………………………………………

Informativa – D.lgs 196/03. La informiam o che i suoi dati saranno conservati dal CAI Novara – sottosezione di Cameri per la durata annuale
dell’apertura della palestra. I dati da Lei forniti verranno trattati con mezzi manuali per le finalità connesse e strumentali all’attività del CAI
Novara – sottosezione di Cameri e per ogni scopo strettamente inerente ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie,
nonché da disposizioni impartite da autorità. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’iscrizione alla palestra e l’eventuale rifiuto di
fornire tali dati comporta l’impossibilità di fruire della stessa. I dati personali da Lei conferiti potranno essere trasmessi, oltre che a tutti i
soggetti che hanno la facoltà di accedervi in base a disposizioni di legge, anche ai soggetti ai quali tale trasferimento si dovesse rivelare
funzionale per lo svolgimento dell’attività di gestione della palestra. I dati potranno essere comunicati al CAI Centrale e alle sue compagnie
assicurative in caso di infortunio. Titolare per il trattamento è il CAI Novara – sottosezione di Cam eri ed è responsabile il suo Presidente.
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art.7 del D.lgs 196/03.
Io sottoscritto ………………………………………………………….. acquisite le informazioni fornite dai titolari del trattamento ai sensi
dell’art.13 del D.lgs 196/2003, nella qualità di interessato ai sensi della citata legge,

ð

presto il consenso

data ……………………

ð

nego il consenso

firma ……………………………………………………………..………
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