
scheda d’iscrizione CORSI 2015
CORSO RAGAZZI

CORSO ADULTI

CORSO SNOWBOARD

Io sottoscritto/a
autorizzo la partecipazione/partecipo
di mio figlio/a
nato/a il
abitante a
via
tel. e-mail
al corso 2015
Dichiaro di ritenermi/ritenere mio figlio/a idoneo/a fisicamente a questa attività e
prendo atto che la società declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a
persone e cose che potessero capitare durante il corso.

HA GIÀ PARTECIPATO AL CORSO CAI VAPRIO COME:
principiante             II corso             III corso             IV corso

non ha mai preso gli impianti sciistici

sa già prendere gli impianti sciistici

partenza bus Vaprio

partenza bus Canonica

Firma genitore (se minorenne)                               Firma
Le attività del CAI non rientrano nella Associazioni che possono usufruire delle detrazioni fiscali.
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Scheda iscrizione Corsi 2017

CorsO 2017

corso SNOWBOARD

 corso SCI RAGAZZI

 corso SCI ADULTI



AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI

Io sottoscritto/a ____________________________ nato/a a __________________ il ________________ 

residente a __________________________ via/piazza  _______________________ n ________ 

genitore del minore __________________________________ nato/a a  _________________ 

il _______________ e residente a __________________ via/piazza __________________ n. _____ 

premesso

- che il CAI di Vaprio d’Adda, associazione senza fini di lucro, organizza attività
educativa/ricreativa/culturale avente ad oggetto l’ambiente montano;

- che tale attività consiste anche nell’organizzazione di gite sociali, corsi, escursioni ecc….
- che nello svolgimento della propria attività vengono effettuate riprese o fotografie dei

luoghi e dei partecipanti; 
- che tale attività viene svolta senza scopo di lucro;
- preso atto di quanto previsto dagli artt. 96 e 97 della legge sul Diritto d’Autore (L.

633/1941), dell’art. 10 del Codice Civile

AUTORIZZO NON AUTORIZZO 

Il CAI di Vaprio d’Adda alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, durante le proprie
manifestazioni ovvero su riviste edite dal Club Alpino Italiano, del quale costituisce sottosezione,
delle immagini o filmati ritraenti me stesso effettuate nel corso dell’attività dell’associazione per
finalità di promozione sociale

AUTORIZZO NON AUTORIZZO 

Il CAI di Vaprio d’Adda alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, durante le proprie
manifestazioni ovvero su riviste edite dal Club Alpino Italiano, del quale costituisce sottosezione,
delle immagini o filmati ritraenti
il minore _________________________________ effettuate nel corso dell’attività dell’associazione
per finalità di promozione sociale

Vaprio d’adda, / / Firma _______________________ 

Dichiaro altresì di essere stato informato della facoltà di revocare l’autorizzazione in qualsiasi

momento previa comunicazione scritta.

Vaprio d’adda, / / Firma _______________________ 

L. 633/1941:

Art. 96: Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, 
salve le disposizioni dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.
Art. 97: Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla
notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali,
quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi
pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.

Art. 10 c.c.: Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori
dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla
reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre
che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.
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