
CAI 
Sezione di Acqui Terme 

“Nanni Zunino” 
 

scheda rilevamento socio 2023 

* COGNOME  

* NOME  

CODICE FISCALE  

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

RESIDENTE A  CAP  

INDIRIZZO  

* TELEFONO  

* MAIL  

eventuale socio ordinario 

di riferimento 
 

 

* RADDOPPIO 
ASSICURAZIONE NO SI € 5,00 
Nuovo Socio: compilare tutti i campi 

Rinnovo: compilare solo i campi con l’asterisco * 
 

quote soci:  rinnovo nuovo 
 

ordinario  € 43,00  € 45,00 
(anno di nascita fino al 1997 compreso) 

ordinario juniores  € 22,00  € 25,00 
(anno di nascita dal 1998 al 2005 compresi) 

familiare  € 22,00  € 22,00 

giovane  € 16,00  € 16,00 
(anno di nascita: 2006 e anni seguenti) 

secondo giovane  € 10,00  € 10,00 
(anno di nascita: 2006 e anni seguenti) 

(requisiti: socio ordinario di riferimento e 1° giovane a quota intera) 

 

FIRMARE IL MODULO PRIVACY SUL RETRO 

n. 2 foto per i nuovi soci 



 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il/La sottoscritto/a, 

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 non istituzionali: 

 le pubblicazioni non istituzionali della Sede Legale 
 

 le pubblicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale cui afferisce la Sezione di 

Appartenenza 
 

 le pubblicazioni non istituzionali della Sezione di Appartenenza 
 

 le comunicazioni non istituzionali della Sezione di Appartenenza 

 

 le comunicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale cui afferisce la Sezione di 

Appartenenza 
 

 le comunicazioni non istituzionali della Sede Legale 

 

........................................lì.................................... 

 

Firma .................................................................................. 

 

 

compilare in caso di socio minorenne 

 

Cognome / Nome (del genitore).......................................................................... 

Firma (del genitore)............................................................................................. 

CONSENSO ALL’INSERIMENTO NEL GRUPPO WHATSAPP 

L'utilizzo del gruppo WhatsApp della Sezione CAI di Acqui Terme è mirato a una 
comunicazione diretta e costante con i Soci della Sezione stessa, per condividere attività, 
progetti, eventi e iniziative di vario genere; tali contenuti potranno essere pubblicati solo dalle 
persone autorizzate dal Consiglio Direttivo. 

L'utilizzo del gruppo è limitato al solo scambio delle informazioni sopra riportate e non per 
comunicazioni personali o di altro interesse. 

   ACCONSENTO         NON ACCONSENTO  

ad essere inserito/a nel gruppo WhatsApp della Sezione CAI di Acqui Terme, autorizzando allo 

scopo l’utilizzo del mio numero di cellulare, come indicato nella presente scheda. 

Firma .................................................................................. 
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