
FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO 
Ente morale fondato nel 1946 

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI ACCOMPAGNATORE ESCURSIONISTICO 2021 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 


nato/a a ______________________________________ prov. ___________ il ______________________________


residente a ________________________________ prov. _____ in via ____________________________________


CAP __________ codice fiscale _____________________________________ tel. __________________________


e-mail _________________________________________________________________________________________


CHIEDE


di essere ammesso al corso per Accompagnatore Escursionistico F.I.E. - Federazione Italiana 

Escursionismo, organizzato dal Comitato Regionale FIE CAMPANIA.


DICHIARA


- di essere iscritto all’Associazione _______________________________________________________________


- con numero tessera ________________ anno 2021, di avere i requisiti fisici che tale figura richiede e di 

avere esperienza in materia escursionistica, breve descrizione:


_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________


                            Data                                                                        Firma del Richiedente


        ____________________________                                       ________________________________


Ai sensi dell’art.14 del Regolamento 679/2016 e sue eventuali successive modificazioni, 

• Consento al trattamento dei dati qui comunicati nella misura necessaria alla sola organizzazione del corso e delle escursioni 
connesse, e, eventualmente, alla comunicazione via e-mail di nuove escursioni. I dati saranno trattati sotto la titolarità diretta del 
Presidente del Comitato Regionale Campano FIE, Romano Attilio, sotto la responsabilità della Segreteria, e potranno 
eventualmente essere trasmessi - per le medesime finalità organizzative - agli accompagnatori, agli istruttori, ai miei compagni di 
corso, nonché alla Federazione Escursionistica Italiana. Consento inoltre al fatto che la mia immagine, durante il corso e le 
escursioni connesse, e durante le escursioni comunque organizzate dalla FIE cui dovessi partecipare possa essere ripresa in 
modo diretto od incidentale, anche in modo identificabile, con foto o videocamera da partecipanti e organizzatori e ne acconsento 
fin d'ora la pubblicazione su depliant promozionali e sul sito associativo, come pure, su stampa o libri o siti web specializzati nel 
settore, escluso fin d'ora ogni altro uso non autorizzato dell'immagine stessa. 

Il mancato conferimento del consenso renderebbe pertanto impossibile adempiere agli obblighi di Legge, e porrebbe vincoli 
eccessivi ai partecipanti che effettuano foto o riprese durante le uscite. 


firma per adesione e conferimento del consenso al trattamento

Federazione Italiana Escursionismo - Comitato Regionale Campania - 84030 Casalbuono (SA) - fiecampania@gmail.com - www.fiecampania.com
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