
Scuola Sci Cral GTT– Via Avondo, 26 – To       Tel 011/2680973                          stagione 2017/2018 
 

Pacchetto SestriereFamiliare Cral GTT- nato tra il 2006 e il 2012   
 
Familiare  Cral GTT  del dipendente (cognome e nome) _____________________     cid____________ 
Familiare Cral GTT del pensionato (cognome e nome)________________________________________________________________ 

 
Cognome e Nome                                                                                            

 
Nato a 

         
                                                                                          il 

 
Residente a 

            
                                                                                         cap 

 
In Via/Corso  
 
Tel 

 
Cell 

 
e-mail 

 
Classe di appartenenza 

  
Punto di salita autobus 

 
Socio familiare Cral GTT 

Pacchetto alpino       Sabato      �  €         105,00 Pacchetto   Snowboard  Sabato �  €          105,00 
Assicurazione ETISICURA �  €           15,00 Assicurazione �  €            15,00 
Fitel n. tess Ved. Nota bene Fitel n. tess Ved. Nota bene 
Contributo servizi Ved. Nota bene Contributi servizi Ved. Nota bene 
                                                              
TOTALE 

 
€ 

  
€ 

Totale ritenuta �  � 
Totale  contanti �  � 
Totale  bancomat �  � 

NOTA BENE 
� Avendo preso visione dello Statuto associativo, chiede di poter aderire per l’anno 
______all’Associazione convenzionata con il Cral GTT e versa al Cral GTT un contributo servizi. 
A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi dello Statuto Associativo e di voler contribuire alla 
loro realizzazione. Si impegna all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del C.D. 
Si impegna, inoltre, a non utilizzare il nome dell’Associazione per attività di carattere commerciale, 
imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro. Si impegna altresì a non utilizzare a scopo 
di lucro il materiale prodotto dall’Associazione e reso disponibile ai soci.  
 
� Dichiara di versare il contributo servizi  annuale di €  5,00 (cinque/00) a mezzo: 
 
� Dichiara di versare la quota associativa annuale di € 10,00 (dieci/00) a mezzo: 
 
� Versamento diretto presso la segreteria del Cral  � Trattenuta in busta paga 
L’iscrizione al Cral GTT si rinnoverà automaticamente ogni anno, previa disdetta da presentarsi da parte del 
socio alla segreteria del Cral GTT, anche a mezzo fax (011/2492059)o e-mail sezioni@cralgtt.it entro il mese di 
dicembre dell’anno in corso. 

 
Data, _____________   FIRMA Patria Potestà______________________________ 
 
 
Timbro Cral GTT e sigla per ricevuta _______________ 
 
 
 
 
 



 
Informativa e consenso al Trattamento dei Dati Pers onali (Ex Art. 13 D.Lgs. 196/2003)  
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, inerente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, la informiamo che il trattamento delle informazioni che la riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 di detto Decreto, la informiamo che i dati idonei 
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e 
la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la 
protezione dei dati personali.  
Ai sensi del predetto articolo, le forniamo le seguenti informazioni:1. I dati personali da lei forniti verranno trattati nei limiti delle operazioni 
indispensabili per adempiere a scopi istituzionali e finalità associative nonché per la tenuta di scritture contabili, fiscali nonché di registri e/o 
elenchi obbligatori previsti dallo Statuto  
al fine di consentire la sua partecipazione alle attività sportive, culturali e ricreative ecc. del Circolo ai vari livelli, nonché di ottenere 
l’erogazione di servizi, secondari ma funzionali alle attività di cui sopra, che siano previsti per i tesserati o derivanti da obblighi di legge, 
ovvero da Lei espressamente richiesti in aggiunta ai precedenti. 
2. Il titolare del trattamento dei dati è:il Presidente pro-tempore del Cral GTT– Via Avondo, 26 – To. I Suoi dati personali saranno trattati dai 
dipendenti che operano sotto la diretta autorità del rispettivo “Titolare del trattamento” e che sono stati designati incaricati del trattamento ed 
hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. 
3 I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti ai quali l'invio è obbligatorio in forza di Legge. Tali soggetti utilizzeranno i dati 
comunicati in qualità di “titolari” autonomi del trattamento. 
 4. I suoi dati personali potranno altresì essere comunicati anche a Terze Parti al fine di espletare la gestione di servizi e attività per conto del 
titolare, previsti dalla tipologia di rapporto o da lei espressamente richiesti. Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “titolari” 
autonomi del trattamento. 
5. Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato usando supporti cartacei e/o informatici/telematici direttamente da parte del titolare o dei 
soggetti di cui ai precedenti punti 3 e 4. 
 6. Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo; tuttavia esso è necessario per adempiere agli obblighi previsti dal rapporto di tipo 
associativo con  Ente Nazionale/Cral Gtt e per finalizzare i conseguenti atti di natura contrattuale, perciò l'eventuale rifiuto a fornire, o il 
mancato consenso a trattare tali dati comporta l'impossibilità di dare esecuzione al tesseramento.  
7. In ogni momento Lei potrà liberamente esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 
196/2003, ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione, ottenere 
l’indicazione della loro origine, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare, dei soggetti ai quali essi possono 
essere comunicati e per quali finalità, il loro aggiornamento e rettificazione, la cancellazione di quelli di cui non è necessaria la conservazione 
in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti, opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che la riguardano ai fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni di natura 
commerciale.  
 

a) Con la sottoscrizione del presente modello dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e di 
conoscere le norme relative allo Statuto e al tesseramento stipulato dal Ente Nazionale / Cral Gtt per i propri associati e di aver 
ricevuto e compreso le informative di cui al D.Lgs. 196/2003 ai fini del rilascio della tessera e in ordine alle informative di cui sopra e 
al trattamento dei propri dati personali. 
 

b) Il sottoscritto acconsente alla archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro delle proprie immagini fotografiche o audiovisive 
o delle immagini del proprio figlio minorenne in caso di riprese durante le manifestazioni ed eventi organizzati dal Ente Nazionale/ 
Cral Gtt, dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni rivolte all’interno o 
all’esterno della associazione (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, sito internet, filmati 
video, riprese televisive o in web streaming, ecc.) e prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette imma gini 
in contesti che possano pregiudicare la propria dig nità e decoro personale e del minore ; il sottoscritto altresì dichiara che 
l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, confermando di non aver nulla a 
pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto 
sopra autorizzato.  
 

c) Il sottoscritto acconsente a che le vengano inviate comunicazioni relative a qualsiasi attività e / o servizio promossi o posti in essere 
da Ente Nazionale / Cral Gtt, nonché informazioni promozionali e commerciali,  indagini di mercato, concorsi, ecc., sia attraverso e-
mail, che per posta, sms o attività di telemarketing, da parte di Ente Nazionale/Cral Gtt  o di nostri partners incaricati attraverso 
accordi commerciali, potendo oppormi in seguito a tale utilizzo. 

 
d) Il sottoscritto acconsente che i propri dati personali possano essere comunicati ad Aziende esterne a Ente Nazionale / Cral Gtt, e 

specificamente individuate dallo stesso, allo scopo di ottemperare a finalità promozionali e/o commerciali, alla informazione 
pubblicitaria e/o allo svolgimento di indagini di mercato che non siano strettamente connesse all’attività sportiva/formativa di Ente 
Nazionale/ CralGtt.  

 
Firma _______________________________ 

 
 
Torino, _________________________   timbro  ufficio Cral GTT  
      
        _______________________ 
 

 
Modulo firmato e consegnato al Socio per ricevuta 

 
 

Firma socio ___________________________ 

 
 
 


