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SCHEDA DI ISCRIZIONE ALPINISMO 

Il/La sottoscritto/a 
_____________________________________________ _____________________________________________ 
COGNOME NOME 
_______________________________________(_____) _____________________________________________ 
NATO A                                                                         PROV. IL 
_________________________(____)_______________ _______________________________      ___________ 
RESIDENTE IN                              PROV.               CAP VIA                                                                    N° 
______________________________________________ _____________________________________________ 
CODICE FISCALE TELEFONO 
_____________________________________________  
E-MAIL  

IN QUALITA’ DI ESERCENTE LA PRESPONSABILITA’ GENITORIALE DI 
_____________________________________________ _____________________________________________ 
COGNOME NOME 
_______________________________________(_____) _____________________________________________ 
NATO A                                                                         PROV. IL 
_________________________(____)_______________ _______________________________      ___________ 
RESIDENTE IN                              PROV.               CAP VIA                                                                    N° 
______________________________________________ _____________________________________________ 
CODICE FISCALE TELEFONO 

 

con l’iscrizione all’attività di alpinismo organizzata da ____________________________dichiara di aver preso visione e letto 

con attenzione le sottoriportate informazioni di carattere generale e specifiche inerenti all’attività che il minore si appresta a 

svolgere, nonché delle relative caratteristiche, dei rischi e delle modalità con la quali la stessa sarà tenuta dalla Guida Alpina. 

In particolare, il sottoscritto dichiara di essere stato reso edotto e di aver appreso quanto segue: 

A) CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ATTIVITÀ 

L’alpinismo è una disciplina outdoor e basata sul superamento delle difficoltà incontrate durante la scalata di una montagna 

(pendio e/o parete), con l'ascesa che può avvenire su roccia, neve, ghiaccio o percorsi misti, ricorrendo all’utilizzo di tecniche 

di arrampicata su roccia o su ghiaccio oppure sciistiche, a seconda del periodo in cui viene affrontata. Le difficoltà mutano a 

seconda del percorso prescelto e della stagione in cui lo stesso viene affrontato: nel periodo estivo ed in percorsi a quote non 

elevate le difficoltà di progressione sono generalmente legate al superamento di ostacoli verticali per il quale è richiesto 

l’utilizzo di tecniche alpinistiche, quali la progressione in cordata o l’utilizzo di apposita attrezzatura alpinistica. Per le 

ascensioni in alta quota e nel periodo invernale alle difficoltà poc’anzi descritte si aggiungono quelle legate alla presenza di 

neve e ghiaccio oltreché alle basse temperature, per superare le quali è richiesto l’utilizzo di ulteriori specifiche abilità tecniche 

(progressione su neve e arrampicata su ghiaccio) e di apposita attrezzatura alpinistica (piccozze, ramponi, chiodi da ghiaccio). 

Nell’attività alpinistica in alta quota od in periodo invernale le capacità fisiche diminuiscono in ragione dell’altitudine e delle 

condizioni meteo più rigide, con il possibile verificarsi di disturbi fisiologici legati alla particolare tipologia di ambiente. 

L’ambiente in cui si svolge l’attività è per sua natura impervio e presenta dei propri rischi oggettivi ed intrinseci, che non sono 

totalmente azzerabili neppure attraverso l’intervento della Guida e con l’applicazione delle procedure di gestione del rischio 

dalla medesima indicate. I più significativi rischi di carattere oggettivo, connessi alla tipologia di ambiente e di attività, possono 

essere esemplificativamente, ma non esaustivamente, identificati: a) nella caduta di pietre, ghiaccio, alberi o parti di essi, 

alberi o parti di essi, cose mosse da animali o altre cose dall’alto; b) disidratazione e colpi di calore, c) nel cambiamento 

improvviso delle condizioni meteorologiche, con i conseguenti rischi di ipotermia, congelamento; d) nella possibilità di 

scivolamento, perdita d’equilibrio, schiacciamento e/o incastro degli arti in fase di progressione; e) in alta quota e in generale 

in ambienti innevati, nel possibile verificarsi di eventi valanghivi; f) nella non immediata accessibilità da parte del sistema di 

soccorso presente in zona in caso di sinistro, g) mal uso di attrezzattura tecnica. 

B) ATTREZZATURA OBBLIGATORIA PER MITIGARE I RISCHI. 

Onde mitigare i rischi tipici dell’attività, come sopra sinteticamente descritti, i partecipanti debbono essere muniti di tutta 

l’attrezzatura tecnica necessaria per affrontare il percorso prescelto (casco, kit da ferrata, imbrago, ramponi, piccozze, 

moschettoni, discensore, freno, longe, rinvii, cordini) e rispettare quanto indicato dalla Guida Alpina. 

C) ABBIGLIAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE 

Oltre al materiale sopra individuato, ciascun partecipante deve essere munito del seguente abbigliamento: scarponi da 

montagna ramponabili, abbigliamento tecnico per l’alta quota, giacca antipioggia ed antivento, guanti ed abbigliamento di 

ricambio e quanto indicato dalla Guida Alpina. 
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D) BRIEFING INIZIALE ED INDICAZIONI DELLA GUIDA LUNGO IL PERCORSO. 

Prima di iniziare l’attività la Guida renderà ai partecipanti, in apposito briefing, le informazioni necessarie sulle caratteristiche 

ed i rischi del percorso prescelto, sulla modalità di progressione per la pratica dell’attività in sicurezza e verificherà il possesso 

dell’equipaggiamento. 

E) CONDIZIONI PISICO-FISICHE E CAPACITÀ TECNICHE 

Per l’espletamento dell’attività è richiesta un’ottima condizione fisica, l’assenza di forme di vertigini o di paura del vuoto, 

nonché – a seconda della tipologia di percorso prescelto – il possesso di conoscenze ed esperienza tecnica necessarie per la 

progressione in arrampicata o in ghiacciaio. 

 

Preso atto di quanto precede, il sottoscritto, in nome e per conto del proprio figlio/a: 

- dichiara di aver compreso le informazioni riportate ai punti A), B), C), D) ed E) di cui sopra e conferma ad ogni fine la volontà 

di far partecipare il minore all’attività sopra meglio descritta nel rispetto delle relative prescrizioni ed avvertenze; 

- dichiara di aver compreso che l’attività che il minore andrà a svolgere comporta l’assunzione di rischi oggettivi non eliminabili, 

a prescindere dagli interventi che verranno effettuati dalla Guida accompagnatrice per evitarne il verificarsi, impegnandosi 

pertanto a non rivalersi nei confronti delle Guide accompagnatrici e/o dell’organizzazione nell’ipotesi di incidente; 

- si impegna a far sì che il minore si attenga pedissequamente e senza eccezioni alle direttive, istruzioni, ed indicazioni che 

verranno fornite dalla Guida sino al rientro al punto di ritrovo, obbligandosi al contempo a far sì che il minore si astenga da 

qualsivoglia iniziativa di carattere personale che possa minare il buon esito dell’attività; 

- si impegna altresì ad accettare e non discutere eventuali decisioni della Guida accompagnatrice che possano comportare la 

sospensione, interruzione o modifica dell’attività e/o del percorso prescelto, concordando sin d’ora sulla validità delle 

motivazioni che condurranno a detta scelta; 

- prende atto ed accetta che il prezzo versato per lo svolgimento della prestazione non potrà essere restituito, neppure in 

parte, nell’evenienza in cui l’attività debba essere interrotta, modificata o sospesa lungo il percorso per ragioni di carattere 

meteorologico, di sicurezza o per fatti dipendenti da terzi; 

- dichiara che il minore in stato di ottima condizione psico-fisica e non è affetto da patologie (quali epilessia, tachicardia, 

diabete, problematiche o/o traumi di carattere ortopedico, vertigini) che possano influire negativamente sul corretto 

svolgimento dell’attività o che possano essere dalla medesima aggravate. Dichiara inoltre che il minore è in possesso di 

esperienza adeguata per l’espletamento dell’attività che andrà a svolgere e di non essere sotto l’effetto di farmaci, bevande 

alcooliche, sostanze psicotrope e/o stupefacenti. 

Nell’ipotesi in cui non ricorressero tali condizioni, si impegna ed obbliga a darne tempestivamente comunicazione – prima 

dell’inizio dell’attività - alla Guida o all’organizzatore, i quali saranno a tal fine titolati a non accettare e/o modificare 

l’iscrizione, obbligandosi in ogni caso ad accettare le valutazioni che verranno assunte in merito all’idoneità e capacità del 

minore di partecipare all’attività e con quali modalità; 

- si impegna ed obbliga a munire il minore dell’abbigliamento richiesto e sopra specificato, oltreché quello eventualmente 

messo a diposizione dall’organizzazione.  

- dichiara di essere consapevole che durante i trasferimenti di cortesia con i mini-bus dell’organizzatore è obbligatorio l’utilizzo 

delle cinture di sicurezza, obbligandosi sin d’ora a manlevare e tenere indenne l’organizzatore stesso da eventuali sanzioni che 

dovessero derivare dall’omesso utilizzo di tali dispositivi di sicurezza da parte del minore; 

- dichiara infine di non ritenere responsabile l’organizzazione per eventuali furti o smarrimenti subiti da proprie cose od effetti 

lasciati dal minore sui mezzi di trasporto propri o dell’organizzazione. 

________________, lì __________________ 

 

____________________________________(l’esercente la responsabilità genitoriale) 

Separatamente, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza ed autorizza l’organizzazione alla pubblicazione ed all’utilizzo 

per scopi pubblicitari e/o promozionali delle riprese fotografiche e video effettuate durante l’attività che ritraggano il minore, 

con facoltà di conservare le medesime immagini e riprese negli archivi dell’organizzatore. Al contempo, si impegna inoltre a 

non utilizzare, divulgare o diffondere eventuali riprese fotografiche e video personalmente effettuate durante l’attività che 

ritraggano soggetti terzi o altri partecipanti senza l’autorizzazione dei medesimi. 

________________, lì __________________ 

 

____________________________________(l’esercente la responsabilità genitoriale) 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il sottoscritto/a dichiara di aver attentamente esaminato 

tutte le informazioni e clausole sopra riportate, nessuna esclusa, e di approvarne separatamente e specificamente tutti i 

contenuti. 

________________, lì __________________ 

 

____________________________________(l’esercente la responsabilità genitoriale) 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto 
segue:  
1. Finalità del Trattamento  
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per le finalità connesse alla realizzazione dell’attività per la quale si è 
iscritto e per la eventuale comunicazione di altre iniziative organizzate da __________________________.  
2. Modalità del Trattamento  
Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato in forma manuale con un archivio cartaceo e in forma automatizzata 
con un archivio elettronico, conservati presso gli uffici dell’organizzazione, con modalità e strumenti volti a garantire 
un'adeguata sicurezza e riservatezza e per impedirne l'accesso o l'utilizzo non autorizzato. 
3. Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta 
l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa.  
Lei potrà comunque revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati  
I dati da lei forniti saranno comunicati a professionisti che si occupano di pratiche contabili e di diritto tributario per 
conto di _______________ in modo da assolvere agli obblighi fiscali e di legge. 
5. Titolare del Trattamento  
Il titolare del trattamento dei dati personali è _________________________ nella persona di __________________, 
con sede in _____________________, Via _______________________ e-mail_______________________________. 
6. Periodo di conservazione dei dati 
I suoi dati personali saranno conservati ai fini contabili per un periodo di 10 anni, trascorso il quale potranno essere 
automaticamente cancellati dagli archivi cartaceo e elettronico.  
7. Consenso per altre finalità 
Nel caso vi fosse necessità di trattare ulteriormente i suoi dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono 
stati raccolti, il titolare del trattamento fornirà tutte le informazioni in merito alla nuova finalità e le verrà quindi 
richiesto un esplicito consenso al trattamento dei dati per tale finalità. 
6. Diritti dell’interessato In ogni momento  
Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; siche, 
compresa la profilazione.  
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone.  
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca;  
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
Può esercitare i Suoi diritti inviando una richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale 
_______________________________, o all’indirizzo mail _________________________.  
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
________________, lì __________________ 
____________________________________(l’esercente la responsabilità genitoriale) 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:  
- al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso.  
________________, lì __________________ 
____________________________________(l’esercente la responsabilità genitoriale) 


