
                                                            

 

GIOVANE MONTAGNA – SOTTOSEZIONE  P.G. FRASSATI 

        gmsottosezionefrassati@giovanemontagna.org     

Domanda di Ammissione 

Il/La sottoscritto/a   chiede di essere ammesso a far parte della “GIOVANE MONTAGNA” – Sottosezione P.G. 

Frassati in qualità di Socio 1 _________________________  

(Oppure) Aggregato al già Socio Ordinario  ___________________________________2 

e dichiara di aver preso a conoscenza dello Statuto Fondamentale e specificamente dei sottosegnati 

articoli 1 e 2, accettandone i contenuti. 

“         Art. 1 - È costituita in Torino, dal 1914, l'associazione "GIOVANE MONTAGNA", la quale ha lo scopo di promuovere 

e favorire la pratica e lo studio della montagna con manifestazioni sia di carattere alpinistico che culturale, compreso l'editare 

il periodico (Rivista di vita alpina) e altre pubblicazioni alpinistico-culturali. 

            Art. 2 - L'associazione è apolitica e si ispira ai principi cattolici senza far parte di organizzazioni di carattere 

confessionale. In omaggio a tali principi propone una concezione dell'alpinismo, oltre che tecnica, ricca di valori umani e 

cristiani, curando che nelle sue manifestazioni i partecipanti abbiano possibilità di osservare i precetti religiosi e di trovare un 

ambiente moralmente sano.” 

 

Cognome e nome ______________________________________ C.F._________________________ 

Luogo e data di nascita________________________________________________________________ 

Residenza _________________________________   PROV.  ________        CAP ________________ 

Via ____________________________ n. ___     Tel._______________     Cell. __________________ 

Email ______________________________________ Pec ___________________________________ 

        Data _______________________                  Firma ___________________________________ 
 
 

Se il richiedente è minorenne, il padre o il tutore riporti di seguito i propri riferimenti: 

Cognome e nome _______________________________________ nato a…………………………. 

il ……………e residente in …………………………via ………………………………… cap……... 

                                                           
1 Ordinario – Aggregato (limitato ai soli famigliari conviventi) 
2 Indicare il nominativo del socio ordinario a cui ci si aggrega                    EMAIL: gmsottosezionefrassati@giovanemontagna.org 
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mailto:gmsottosezionefrassati@giovanemontagna.org


Quote sociali di Adesione alla SottoSezione Pier Giorgio Frassati anno 2021: 

a) socio ordinario € 35,00;   b) socio ordinario junior (fino a 35 anni) € 20,00;   c) socio ordinario senior 

(oltre 80 anni) - senza assicuraz. infortuni € 15,00;  d) socio aggregato (*) € 15,00;   e) socio aggregato senior 

(*) (oltre 80 anni) - senza assicuraz. Infortuni € 8,00 
 

INFORMATIVA E CONSENSO DATI PERSONALI 

Cara Socia / caro Socio 

Ti informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) che la Giovane Montagna procederà al trattamento 
dei dati che hai fornito nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento della Privacy. 

Il Titolare del Trattamento è la Presidenza Centrale della Giovane Montagna. 

Il Responsabile del Trattamento è il Responsabile pro tempore della Sottosezione P.G. Frassati. 

I dati forniti e quelli eventualmente richiesti nello svolgimento del rapporto (certificati medici in caso di infortunio da denunciare 
all’assicurazione, attestazioni di idoneità allo svolgimento di determinate attività) saranno trattati per: 

- le finalità diretta al rapporto associativo quali definite dall’articolo 1 dello Statuto Fondamentale connesse e strumentali 

all’attività della Giovane Montagna quali in via esemplificativa: per la spedizione della stampa sociale, per la copertura 

assicurativa, per l’invio delle comunicazioni, delle convocazioni e di ogni informazione rientrante nell’ambito di attività della 

Presidenza Centrale, delle Sezioni o della Sottosezione P.G. Frassati; 

- ogni altra finalità strettamente connessa ad obblighi eventualmente previsti da leggi, regolamenti, ecc. 

I tuoi dati saranno comunicati a terzi esclusivamente in funzione dello svolgimento del perseguimento delle finalità sopra indicate 
e quindi alle ditte incaricate della spedizione della stampa sociale agli agenti e alle compagnie di assicurazione. 

In relazione a quanto sopra, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati comunque 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

I dati, anche cessato il rapporto associativo, saranno conservati ai fini della composizione dell’archivio ed a fini statistici. 

Fermi restando i diritti a Te riconosciuti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dalla normativa interna Ti ricordiamo in particolare 
che Tu hai il diritto di: 

- ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che Ti riguardano e la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e 
della loro origine; 

- revocare il consenso, il che determinerà quale conseguenza la cessazione con effetto immediato del rapporto associativo; 

- chiedere la cancellazione di ogni dato che ti riguarda. 

Ti impegni altresì a comunicare per EMAIL all’indirizzo seguente (gmsottosezionefrassati@giovanemontagna.org) 

tutte le variazioni dei tuoi dati personali, nonché a fornire al Titolare Tr. Dati, nel corso del rapporto associativo, tutti gli ulteriori 
dati, ad eccezione di quelli sensibili, che si dovessero rendere necessari per l’assolvimento di specifici doveri di legge. 

Ti chiediamo quindi, ai sensi dell’art. 7 GDPR, di esprimere il Tuo consenso al trattamento e alla comunicazione a 
terzi, nei limiti e per i fini sopra indicati, dei suddetti dati personali. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

La sottoscritta / il sottoscritto ________________________________________ dichiara di aver ricevuto completa 
informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione a terzi dei 
miei dati personali, ivi compresi quelli “sensibili”, nei limiti e per le finalità indicati nell’informativa ricevuta. 

 

Data________________________________                          Firma_________________________________ 
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