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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Besozzo 

 

ANNO  27  NUMERO 4                         NOTIZIARIO                      DICEMBRE   2013 

 
Programma Escursioni  2014 

 
 12 - 19 gennaio: Settimana Bianca a Champoluc - Saint 

Jacques per soci e non soci 

  (acc. C.A.I. Besozzo) - Coord.: Claudio Zanni; 

 26 gennaio - 2 febbraio: Settimana Bianca a Brunico     
Coord.: Rino Noseda; 

 Sabato 1 Febbraio: ciaspolata serale  
Alpe Devero - Lago Sangiatto 2034 m,  con cena 
all’Albergo Alpino - Diff.: WT1 - Disl.: 400 m - Tempo : 3 
ore - Coord.: Gianni Selmi; 

 Domenica 23 febbraio: ciaspolata, Oropa 
Moanda 2033 m - Diff.: WT1 - Disl.: 850 m - Tempo: 3 
ore - Coord.: Emilio Quadrelli; 

 Domenica 9 Marzo: ciaspolata, Val d’Ayas 
Testa di Comagna 2099 m - Diff.: WT1 - Disl.: 460 m - 
Tempo: 3 ore - Coord.: Siro Rabattoni; 
 

 Domenica 23 Marzo: escursione 
Traversata San Salvatore - Lugano – Morcote - Diff.: T - 
Disl.:  600 m - Tempo:  5 ½  ore (A+R) - Coord.: Daniela 
Ferrari 

 
RECAPITI TELEFONICI COORDINATORI  delle gite in programma 
  

 Bianchi Maurizio: 339-7503504  

 Ferrari Daniela: 338-6762846  
oppure 333-8492735 

 Noseda Rino: 0332-970666  
oppure 328-2822158 

 Quadrelli Emilio: 333-8492735  

 Rabattoni Siro: 0331-953727  
oppure 333-9555851  

 Selmi Gianni: 348-5637998 

 Zanni Claudio: 347-3329696  

 
( ci scusiamo con i lettori  ma siamo costretti a economizzare le pagine a disposizione per questo numero del notiziario a causa delle 
importanti notizie che dobbiamo pubblicare: per questo motivo riportiamo solo una piccola parte delle gite proposte dalla 
commissione- fino a marzo 2014- ripromettendoci di pubblicare l’elenco completo nel prossimo numero) 

 

SETTIMANA BIANCA CHAMPOLUC – SAINT JACQUES  periodo da domenica 12 a domenica 19 gennaio 2014 
 
La tradizionale settimana bianca nel nostro accantonamento a Saint Jacques si svolgerà. Ricordiamo che, come sempre, la 

partecipazione non è intesa  obbligatoriamente per l'intera settimana, ma può essere prenotata anche per un solo giorno! Le 

iscrizioni per soci, non soci, amici e simpatizzanti si ricevono presso la sede tutti i venerdì sera dalle ore 21:00 alle ore 

22:30, oppure telefonando ai seguenti numeri : sede C.A.I.: 338-4743013;    0332-771726 ,   347-3329696 Claudio Zanni 

 

Prezzi soci CAI:                       Mezza pensione    € 28;  Pernottamento + colazione   € 11    

Prezzi  NON soci CAI:            Mezza pensione    € 30;  Pernottamento + colazione   € 13 
 

Settimana Bianca a BRUNICO 
 
Come ogni anno avrà luogo la Settimana Bianca presso l’hotel BLITZBURG di Brunico: un’ occasione per soggiornare e 
sciare in uno dei posti più belli delle Dolomiti.Il periodo sarà da domenica 26 gennaio a domenica 2 febbraio 2014.  

Coordinatore della manifestazione: Rino Noseda, 0332-970666 oppure 328-2822158. 
 

Benedizione Natalizia 
 
Venerdì 13 Dicembre, alle ore 21,00  presso la Sede Sociale del CAI di Besozzo, avremo il  piacere  di scambiarci gli Auguri di Buone Feste e mangiare 

insieme una fetta di panettone non prima di avere partecipato alla cerimonia della Benedizione di Natale. Siete tutti invitati. 

 

31 dicembre a Vararo   S.Messa 
 

Anche quest’anno il nostro Grande Amico Don Giovanni Ferrè  celebrerà la funzione in ricordo dei nostri amici che sono “… andati avanti” . Il 
ritrovo sarà alle ore 11 presso la Chiesetta di Vararo. Per chi volesse poi fermarsi a pranzo in zona, lo comunichi , con qualche giorno di 
anticipo, al seguente numero di tel: 338 8451547. 

A tutti i soci!! Come noterete, l’ultima  pagina di questo Notiziario è costituita da un foglio intitolato “CONSENSO”. Questo documento deve 
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essere stampato, compilato, FIRMATO e consegnato alla nostra segreteria in occasione del  rinnovo dell’iscrizione al CAI per l’anno 2014. Questo 
adempimento burocratico è una richiesta della Sede Centrale che a sua volta adempie alle disposizioni Governative in fatto di PRIVACY e di utilizzo 
dei dati personali. Anche la nostra sezione si adegua e chiede a tutti i soci di provvedere al più presto!  
Diamo di seguito alcune spiegazioni per la compilazione …e anche alcuni consigli. 
Le prime due caselle, come vedrete, sono già contrassegnate da una “x” di accettazione che è indispensabile per l’appartenenza al CAI. 
La terza casella è importante per permettere alla Nostra Sezione di CONSERVARE i dati dei nostri soci per PIU’ di 5 ANNI, così potremo sapere 
l’anzianità di iscrizione di ciascuno e consegnargli il riconoscimento per i 25 o 50 anni di appartenenza. In caso contrario, saremo costretti a 
cancellare dal nostro archivio e anche da eventuali liste nel computer, tutti i dati dei soci che vanno più indietro di 5 anni. 
La quarta casella è lasciata alla discrezione di ciascuno. 
La quinta casella, se NON contrassegnata, POTREBBE NON GARANTIRE  l’arrivo  della RIVISTA ”montagne 360°”. 
La sesta casella è lasciata alla discrezione di ciascuno. 
La settima casella riguarda l’invio del NOSTRO NOTIZIARIO SEZIONALE 
L’ottava casella si riferisce all’invio da parte della NOSTRA SEZIONE di LETTERE, SEGNALAZIONI, CONVOCAZIONI riguardanti l’attività sociale 
La nona e la decima casella sono lasciate alla discrezione di ciascuno. 
 

Tutto quanto sopra Vi viene richiesto in attuazione del Decreto legislativo n°196 del 2003. Riportiamo integralmente la comunicazione 
emessa dalla Sede Centrale: 
 

Gentile Socio/a,  
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
I dati da Lei forniti verranno trattati per:  
- le finalità istituzionali, definite esaustivamente dall'art. 1 del regolamento generale CAI, connesse e strumentali 
all’attività del Club Alpino Italiano, quali ad esempio per la spedizione della stampa sociale, per la copertura 
assicurativa, per l’invio delle comunicazioni, delle convocazioni e di ogni informazione, sia dal Club Alpino Italiano – 
Sede Legale - sia dalla Sezione e/o Sottosezione di appartenenza;  
-ogni finalità strettamente connessa ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da 
disposizioni impartite da autorità.  
Il trattamento sarà effettuato con mezzi informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, conservati in una forma che consenta 
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i 
quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.;  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del tesseramento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la 

mancata iscrizione al sodalizio; il consenso a ricevere comunicazioni istituzionali della Sede Legale del CAI, del Gruppo 
Regionale o provinciale cui la Sezione appartiene e della sezione e/o Sottosezione di appartenenza è parimenti 
obbligatorio ai fini del Tesseramento.  
I dati personali da Lei conferiti potranno essere trasmessi, oltre a tutti i soggetti che hanno facoltà di accedervi in base 
a disposizioni di legge, anche ai soggetti ai quali tale trasferimento sia necessario o funzionale per lo svolgimento 
dell’attività dell’Ente. In particolare i suoi dati potranno essere comunicati  
- al CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Via E. Petrella, 19 – 20124 Milano in caso di 
intervento dello Stesso.  
- Al gruppo regionale  LOMBARDIA del Club Alpino Italiano  
- agli eventuali centri di elaborazione dati per conto della Sede Legale del CAI  
Il trattamento può riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a 
rivelare lo stato di salute per quanto riguarda le coperture assicurative. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati 
sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante n. 2/2004, ha come finalità la copertura 
assicurativa del Socio e il trattamento potrà essere effettuato con modalità manuale, informatizzata e/o telematica.  
Possono essere richiesti dati personali sensibili anche per la partecipazione ad attività particolari.  
I dati in questione saranno comunicati alle Compagnie assicurative in caso di infortunio.  
La informiamo che il conferimento di questi dati è indispensabile ai fini dell'espletamento delle pratiche 
assicurative in caso di infortunio.  
Il titolare del trattamento è: CAI – Sede Legale – E. Via Petrella, 19 – 20124 Milano. Eventuali trattamenti dati 
mantenuti localmente dalla Sezione di appartenenza esulano dall’ambito della presente informativa.  
I responsabili del trattamento sono:  
- la Sezione di BESOZZO, sita in Via BELVEDERE, 7 – 21023 BESOZZO,  nella figura del Suo Presidente,  
 Sig BIANCHI MAURIZIO;  
- il gruppo regionale LOMBARDIA del Club Alpino Italiano, sito in ;MILANO  ,  nella figura del Suo Presidente, 
Signora  VIVIANI RENATA; - il responsabile nazionale Dott.ssa Andreina Maggiore, Dir. del CAI Sede Legale;  
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,  
ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che riproduciamo integralmente: 
 
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali 
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i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano 
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
Regolamento generale CAI Art. 1 – Finalità  
1. Il Club alpino italiano per conseguire – ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 776 – le finalità istituzionali, a favore sia dei propri soci, sia di altri, utenti tutti di un 
comune patrimonio culturale e sociale, in collaborazione con organismi dello stato e degli enti autonomi, con enti pubblici e privati e con fondazioni che si occupano di 
problemi connessi con le aree montane, con istituti scientifici e universitari e con associazioni e organismi anche esteri aventi scopi analoghi o utili al conseguimento 
delle proprie finalità:  
a) tutela gli interessi generali dell’alpinismo; promuove la pratica delle attività istituzionali nelle aree montane nazionali, europee ed extraeuropee;  
b) promuove la formazione etico-culturale e l'educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza e al rispettodell'ambiente, specialmente dei giovani, mediante:  
1) la realizzazione e la gestione di strutture operative, destinate alla ricerca e alla didattica;  
2) lo svolgimento di corsi tecnici di introduzione, di formazione e di perfezionamento;  
3) la presenza di propri operatori nelle scuole di ogni ordine e grado;  
4) ogni altro tipo di iniziativa utile;  
c) provvede a formare, perfezionare, aggiornare, organizzare e tutelare i propri operatori – accompagnatori, esperti, istruttori ed altri – necessari allo svolgimento delle 
iniziative di cui alla lettera b);  
d) facilita la diffusione della frequentazione della montagna e delle escursioni, anche in forma collettiva, costruendo e mantenendo in efficienza strutture ricettive e 
sentieri;  
e) assume iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni e per il soccorso dei pericolanti, nonché per la ricerca dei dispersi e per il recupero degli infortunati; a tale 
scopo organizza specifiche strutture operative per il soccorso alpino e speleologico e per il servizio valanghe;  
f) promuove la redazione, la pubblicazione e la diffusione di opere, quali guide e monografie, relazioni, memorie, carte tematiche, su qualsiasi tipo di supporto; favorisce 
gli studi scientifici, storici, economici, artistici e letterari, per la diffusione della conoscenza dell'ambiente montano nei suoi molteplici aspetti e del patrimonio culturale 
delle sue genti; pubblica un bollettino, una rivista ed altri eventuali periodici; g) cura l’ordinamento della propria biblioteca nazionale e la sua interconnessione in rete con 
le biblioteche sezionali; provvede a sostenere il centro italiano studio documentazione alpinismo extraeuropeo e il museo nazionale della montagna;  
h) promuove la fotografia e la cinematografia di montagna e cura la organizzazione della cineteca con particolare riguardo alla sezione storica;  
i) opera per la conservazione della cultura alpina e per la pratica di ogni attività connessa con la frequentazione e la conoscenza della montagna; assume e promuove 
iniziative atte a perseguire la difesa dell'ambiente montano e in genere delle terre alte, anche al fine di salvaguardare dalla antropizzazione le zone di particolare 
interesse alpinistico o naturalistico;  
l) favorisce la nascita e il funzionamento di organismi deputati a perseguire le proprie finalità istituzionali;  
m) assume ogni altro tipo di iniziativa atta al conseguimento delle finalità e al libero svolgimento delle attività istituzionali. 
 

Escursione al monte Gambarogno 
Domenica 17 novembre ci siamo ritrovati in 12 per l’escursione al monte Gambarogno. Era prevista una giornata di sole, ma un autunno grigio e piovoso continua 

a riservare questo clima meteorologico soprattutto alle giornate festive. E così, con un cielo grigio, siamo partiti alla volta della Val Veddasca sperando in 

un’evoluzione migliore della giornata. Arrivati a Indemini e parcheggiate le auto iniziamo a salire per il sentiero che si inoltra nei boschi di faggio, castagno, 
betulla e sorbo ed è tappezzato dalle foglie di queste piante e fra tutte spiccano soprattutto quelle del sorbo che sono bicolori: marroni su un lato e grigio-argento 

sull’altro. Lungo il tragitto, ai bordi del sentiero, troviamo la prima neve caduta il venerdì precedente. Arrivati all’alpe Neggia saliamo verso la cima del 

Gambarogno. Purtroppo il cielo non si apre e proseguiamo l’ascesa vedendo le altre cime coperte dalle nubi e spesso ci troviamo in tratti nebbiosi che non ci fanno 

godere dello splendido panorama che avremmo dovuto vedere da li. Arriviamo sulla cima innevata e, dopo la foto di rito, iniziamo la discesa sull’altro versante 

verso S. Anna. Il primo tratto di sentiero è completamente ricoperto dalla neve, poi via via la neve si dirada e si mescola alle foglie degli alberi rendendo il 
cammino particolarmente scivoloso: infatti io cado due volte. Facciamo sosta per il pranzo nei pressi della chiesetta-rifugio di S. Anna e terminiamo il pasto con 

dei datteri buonissimi offerti da Mario e Anna e bevendo l’immancabile genepy di Siro. Quindi riprendiamo il sentiero che ci riporta a Indemini  dove si conclude 

la nostra escursione. Nonostante la giornata un po’ uggiosa però la compagnia dei partecipanti è stata, come sempre, cordiale e piacevole e malgrado io faccia 
veramente molta fatica in certi tratti dei percorsi e mi ritrovo ad essere spesso in coda al gruppo, aspetto con ansia di poter partecipare alla prossima gita. 

        Maria Rosa 

 

In ricordo di Aronne Moroni 
di Ermigi Rodari 

Sono 50 anni ormai da quando a soli 59 anni ci ha lasciati Aronne Moroni, per tutti papà Aronne, o ancor più affettuosamente Pà Ronn, ma 

ancora oggi il suo ricordo è vivo e non solo fra l'attuale vecchia guardia che lo ha conosciuto ed apprezzato di persona. Il CAI Besozzo dalla 

sua lontana nascita ad oggi ha avuto altri presidenti importanti e di prestigio e pertanto sarebbe impossibile stilare una classifica, ma il 

posto di Aronne Moroni è certamente tra i primi.   Non era una persona che si imponeva al primo approccio: non aveva né il carattere né il 

fisico. Di statura relativamente modesta, con un tono di voce solitamente calmo e gentile, egli sembrava frenato da una certa timidezza che 

si abbinava alla gentilezza ed alla buona educazione. Invece alla lunga veniva fuori la sua decisa volontà nel raggiungere i risultati che si era 

prefisso. Aveva idee chiare e precise, con la lungimiranza nel prevedere l'evoluzione e le necessità del prossimo futuro e cercava di 

concretizzarle armato di pazienza e di diplomazia. A tutti un grazie, un apprezzamento, un incoraggiamento, un invito alla reciproca 

comprensione, un giusto stimolo e lo scopo era più facile da raggiungere. Sull'attività del CAI vi erano visioni diverse: dai puri che solo 

sostenevano le originarie attività istituzionali a quelli che erano aperti ad altre ? L'importante era conciliarle fra di loro e dare ad ognuna la 

sensazione di essere considerata e sostenuta. E così, con un colpo alla botte ed uno al cerchio, una pubblica lode ed un privato richiamo, uno 

stimolante riconoscimento ed un appello, il nostro “papà Aronne” era sempre riuscito ad ottenere risultati positivi, non solo da presidente (lo 

è stato solo nei suoi ultimi anni, dal 1951 al 1963) ma anche prima, quando era un ascoltato membro del Consiglio Direttivo. Un borghese 

ispirato al liberalismo e maestro nella difficile arte del navigare fra le onde più diverse, ma che sapeva anche farsi valere nei momenti 

decisivi o quando si dovevano rispettare certi principi etici e ispirati al viver civile. Era così anche sul lavoro, nella sua duplice veste di 

impiegato alla Cartiera B. Donzelli: sia nell'ufficio che curava la fase finale della produzione della carta, sia nel ruolo di sindacalista del 

settore dei cartai a livello nazionale. Era un ascoltato anello di congiunzione fra le parti: un ruolo che, ovviamente entro certi limiti, gli 

permetteva di ottenere anche degli interventi a favore della comunità.   Con lui era anche bello cimentarsi in piacevoli discussioni sugli 

argomenti più diversi, compresa la politica: sapeva mantenerle su un binario amichevole e spiritoso, senza mai eccedere, ma era un osso duro 

con la parata e la risposta pronta. Non è qui il caso di citare gustosi episodi.  Era appassionato di fotografia e qualche foto scattata con la 

sua storica Rolley abbellisce le pareti della nostra sede attuale, posta sopra la casa dove abitava, coccolato dalle sue amate tre sorelle.   

Sorto in una cittadina di alcune migliaia di abitanti, il CAI Besozzo, associazione già efficiente e molto attiva, con lui ha ricevuto un ulteriore 

impulso divenendo un esempio per tutti. Cuvignone, con il rifugio Adamoli e la vecchia colonia, era già una visibile realtà. Ora il fiore 

all'occhiello è la nuova colonia, merito dell'impegno di tutti ma anche dell'abilità diplomatica di Aronne Moroni, che riuscì a coinvolgere 
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finanziariamente aziende e rappresentanti della politica. Anche il mitico accantonamento in Val Ferret è stato un gratificante risultato di 

quegli anni, reso completo da una vivace attività alpinistica e sciistica e favorito dal munifico sostegno della Cartiera. 

A cinquant'anni dalla sua scomparsa è doveroso ricordare una persona che si è molto dedicata ad iniziative a favore della comunità in 

generale ed in particolare del CAI, del quale condivideva gli ideali e le passioni. Grazie, papà Aronne: sei sempre con noi!   

 

                             Un ricordo    ( Colonia di Cuvignone    -  Agosto  1963 ) 
Anni fa, l’attività della colonia  a Cuvignone si articolava in tre turni di venti giorni ciascuno. Si partiva il 20 giugno con il primo turno  e si 

scendeva il 20 agosto con il terzo.  Il fatto accadde alla fine di luglio , nel cambio tra il secondo e terzo turno. 

Il pullman che portava i bambini in colonia ebbe un guasto appena sopra Vararo. A quel tempo non c’era possibilità di avvertire dell’accaduto chi 

già, in colonia , si preoccupava di quell’insolito ritardo…e allora “papà Aronne”, che accompagnava i bambini, li affidò alle vigilatrici e 

s’incamminò verso Cuvignone.  Il sole di mezzogiorno doveva picchiare forte  su quella strada che da Vararo saliva su….Lo vidi arrivare in 

colonia:  il marsupio a tracolla, il maglione annodato alla vita, un passo ancora deciso. Quando mi fu vicino, però, mi accorsi che era stremato e 

il suo respiro era molto faticoso. Lo feci sedere, gli diedi dell’acqua, non seppi fare di più. Capivo che stava male ed io mi sentivo inadeguata, 

incapace  di porgergli un aiuto vero. 

……………………….. 

Andai a trovarlo, a casa, dopo alcuni giorni, ma incontrai solo sua sorella Teresa: lui era già ricoverato in ospedale. 

Si spense  in settembre: aveva 59 anni. 

Da allora sono passati 50 anni, ma mi porto sempre dentro quel ricordo di “papà Aronne”. E’ un ricordo velato di tristezza e malinconia, unito ad 

una domanda cui non saprò rispondere mai. 
                                                                                                                                                                                                                       Bruna Noseda 

 

…note   
Gentili lettori, come avete constatato, anche il numero di natale del Notiziario è in vostre mani. La redazione si scusa per l’insolita fascicolatura delle 
pagine, ma l’importanza degli adempimenti burocratici incombenti è stata determinante e ci ha costretto a ridurre al minimo le notizie di ”montagna”. 
Promettiamo che saremo più ricchi di notizie nel prossimo numero.  
 

Come ogni anno, in prossimità delle festività di Dicembre, tramite queste pagine giungano a tutti i soci e alle loro famiglie i più fervidi auguri da 

parte del Presidente, del Consiglio Direttivo e della Redazione ! 

 

                  
 
  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6zeqS1JvOuoo-M&tbnid=c320-5v0PxpiaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://federicoangeluccithebest.forumfree.it/&ei=joWgUvHkIoW-0QXo5IDgCA&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNEeUln_sHyVUkVQm8nIaxvflLHRog&ust=1386338035416956
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CLUB ALPINO ITALIANO  
Sezione di  BESOZZO 

 
Ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 e preso atto dei diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003 esprime il  
 

C O N S E N S O 
art. 23 D.lgs. 196/2003 

 
Il sottoscritto ………………………………………………….., acquisite le informazioni fornite dal titolare del 
trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e consapevole delle finalità del trattamento, definite 
esaustivamente dall'art. 1 del Regolamento Generale CAI, nella sua qualità di interessato ai sensi della 
citata legge,  

presta il suo consenso 
 

al trattamento dei suoi dati personali e/o sensibili espressamente menzionati nella suddetta informativa    
e per le finalità sopra indicate per un tempo di 5 anni, in assenza di esplicito consenso al trattamento per un 
tempo indefinito.  

alla ricezione di comunicazioni istituzionali della Sede Legale del CAI, del Gruppo Regionale o 
provinciale cui la Sezione appartiene e della Sezione e/o Sottosezione di appartenenza  

al trattamento dei suoi dati personali per un tempo indefinito allo scopo esclusivo di poter 
eventualmente in futuro recuperare l’anzianità associativa  

alla cessione dei propri dati personali a terzi per fini diversi da quelli istituzionali o ad essi connessi e 
strumentali;  

è interessato a ricevere

le pubblicazioni della Sede Legale del CAI

le pubblicazioni del Gruppo Regionale cui afferisce la Sezione di Appartenenza

le pubblicazioni della Sezione e/o Sottosezione di Appartenenza

le comunicazioni non istituzionali della Sezione e/o Sottosezione di Appartenenza

le comunicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale del CAI  cui afferisce la Sezione di 

        Appartenenza



le comunicazioni non istituzionali della Sede Legale del CAI  

 
……………………………..lì………………………  
 
 
Nome………………………….Cognome…………….…………………………Firma ……………………………… 
 


