
Circolare n. 18/2019 
 

            Emittente: Direzione – Ufficio Segreteria generale 
    Oggetto: Adeguamento al GDPR Reg. 679/16 Eu -  

Adeguamento al Reg. 679/16 Eu “Privacy”  
5^ comunicazione 
Destinatari: Sezioni , Gruppi Regionali e Provinciali, 
Organi Tecnici Centrale e Organi Tecnici Territoriali  

    Data:  Milano, 24 ottobre 2019 
Firmato: Il Direttore, Andreina Maggiore 

  

 

 
Facendo seguito alle Circolari dal n° 12/2018 al n° 15/2018, si informa che è stato messo 
a punto il modulo per la raccolta della liberatoria e acquisizione del consenso per l’utilizzo 
delle immagini di minorenni nella promozione delle attività del Sodalizio. 
 
Qualora le Sezioni, i Gruppi regionali e provinciali, gli Organi tecnici centrali e territoriali, 
desiderino utilizzare fotografie e/o video e/o registrazioni audio riguardanti soggetti 
minorenni, per le attività di seguito elencate, a solo esemplificativo: 

• pubblicazione di pieghevoli, manifesti, totem, cartoline, striscioni e altro materiale 
inerente il Sodalizio; 

• pubblicazione sul sito internet delle realtà territoriali o degli Organi tecnici del 
Sodalizio, sui siti social network e sui siti di condivisione di materiale 
multimediale; 

• proiezione in occasione di eventi o manifestazioni organizzati dalle realtà 
territoriali o dagli Organi tecnici del Sodalizio; 

• eventuali altre attività istituzionali gestite dalle realtà territoriali o dagli Organi 
tecnici del Sodalizio; 

 
è necessario far sottoscrivere al genitore del minore apposita liberatoria unitamente 
all’acquisizione del relativo consenso. 
 
Tale modulo è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Modulistica privacy” della 
pagina dedicata https://www.cai.it/diventa-socio-testo-iscrizione/   
Si rammenta che è sempre possibile inviare eventuali richieste di chiarimento e di 
informazione relative al GDPR, all’indirizzo di posta elettronica dedicato: privacy@cai.it. 
Cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti. 
 
 
Il Direttore 
Dott.ssa Andreina Maggiore 

 

 

 

https://www.cai.it/diventa-socio-testo-iscrizione/
mailto:privacy@cai.it


 

Il sottoscritto (nome, cognome)  

___________________________________________________________________________  

Documento d’identità__________________________________________________________ 

(da allegare in copia) 

in qualità di: 

 genitore  

 esercente la potestà genitoriale  

del minore_____________________________________________________________________ 

nato a__________________ il________________ residente a   __________________________  

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96 L. 633/41 e successive modifiche  

CONSENTE 

a che il minore sopra identificato partecipi e venga ritratto, in foto e/o video e/o registrazioni audio 
effettuate in occasione delle attività promosse dal CAI: 

 Sezione di ……………………………………………………………… 

 Raggruppamento Regionale/Provinciale ………………………………………………………. 

 Organo tecnico operativo centrale/territoriale ……………………………………………………………………….…… 

E AUTORIZZA 

il Club Alpino Italiano ad utilizzare gratuitamente le fotografie e/o i video e/o registrazioni audio che 
riguardano il minore sopra identificato, per le seguenti attività elencate a titolo esemplificativo: 

 pubblicazione di pieghevoli, manifesti, totem, cartoline, striscioni e altro materiale inerente il 
CAI; 

 pubblicazione sui propri siti internet, siti social network e siti di condivisione di materiale 
multimediale; 

 proiezione in occasione di eventi o manifestazioni in proprio organizzati; 

 eventuali altre attività istituzionali in proprio gestite. 

Data__________________________                          Firma_____________________________  

CONFERMA RICEZIONE INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. EU 679/16  IN MATERIA DI 
PRIVACY 

Si Informa che i dati personali relativi al minore, saranno trattati dal CAI secondo quanto previsto 
dal del Reg. EU 679/16 (Privacy). 

Il/La sottoscritto/a     conferma  di avere ricevuto, letto e compreso l'Informativa di cui 
all'art. 13 Reg. EU 679/16  de CAI, nonché di avere preso atto dei diritti dell’interessato. 

 

Data__________________________   Firma ____________________________ 

LIBERATORIA E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER L’UTILIZZO DELLE 
IMMAGINI DI MINORENNI PER LA PROMOZIONE DELLE  ATTIVITA’ DEL CAI – 
Club Alpino Italiano  


