
DOMANDA DI ISCRIZIONE IN QUALITÀ DI SOCIO della AIGAE - ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE AMBIENTALI 

ESCURSIONISTICHE - Associazione di Categoria iscritta agli elenchi ricognitivi del MISE ai sensi della L. 4/2013 

 
Spazio riservato alla segreteria                                                   mod.RV101116 
Coordinamento_____________________ RIGAE n.___________________  

 

CD del______________________DEL____________________________ 
 

ML _________________  DB__________   SP_____________ _______________
 

ESITO _NEG ____ POS_____ SBY____ CONT____ DAVR__________
 
 

 

 
 
Da compilare in ogni parte in stampatello BEN LEGGIBILE - Grazie! 
Inviare in originale alla Segreteria Nazionale AIGAE - Via Dante Alighieri, 61 – 45019 Taglio di Po  (RO) 
 

       NUOVA ISCRIZIONE                                                                     RE-ISCRIZIONE 
 

Allo spettabile Consiglio Direttivo della Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche - Aigae. 
Il/la sottoscritto/a 
COGNOME_________________________________________________NOME________________________________________________ ___________  

 

NAT___A___________________________________________________PROV____________________IL______ _______ ______ _______ _______ ______ ______________________________ 
 

DOMICILIATO: Via/Piazza_____________________________________________________________________________N.________________ ____________ 
 

CAP_______________________CITTA’__________________________________________________PROV__________________________________ 
 

TELEFONO____________________________________________________CELLULARE____________________________________________ ______________ 
 

FAX___ _____________________________________________E-MAIL______________________________________________________ _______________ 
 

CODICE FISCALE_____________________________________________P.IVA (se in possesso)___________________________________ ___________ 
 

TITOLO DI STUDIO_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

CITTADINANZA _ __ __________ ___________________________________________________________________________________________________ 
 

NAZIONALITA'   _ ____________ ________________________________________________________________________________________ _______ _______ _________ 
 

Avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione, del Codice Deontologico e del Regolamento Nazionale, accettandoli e 
impegnandosi a rispettarli in ogni parte, 

CHIEDE 
 

di essere ammesso come Socio dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche a partire dall'anno ............................, 
nel coordinamento della Regione......................................................... e di ottenere contestualmente l'iscrizione al Registro 
Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche di Aigae. 
 

Ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali in esso previste e specificate dall’art. 76, per le ipotesi di 
falsità in atti, dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi, il sottoscritto, apponendo la propria firma in calce alla domanda di iscrizione 
 

DICHIARA (DICHIARAZIONE VALIDA COME AUTOCERTFICAZIONE AI SENSI DPR 44/2000): 
 

a. di non avere in corso procedimenti penali, civili o amministrativi attinenti alla sua professione per fatti gravi o comunque rilevanti 
ai fini del rispetto del codice deontologico dell’Associazione; 
 

b. di non essere stato espulso da altre associazioni professionali e di non detenere cariche associative in altre associazioni 
professionali della stessa categoria; 
1) di essere cittadino italiano o di altro Stato U.E., oppure essere cittadino di altro stato extra-comunitario, ma residente stabilmente 
e ufficialmente in Italia da almeno 5 anni; 
 

2) di possedere la maggiore età; 
 

3) di possedere almeno il diploma di scuola media superiore; 
 

4) di possedere almeno uno dei requisiti sotto indicati (barrare quale si dichiara di possedere): 
 

□  4a) Avere frequentato con esito positivo un corso professionalizzante per Guida Ambientale Escursionistica e/o diciture    
 assimilabili, con o senza verifica finale delle competenze, ma in regime di accreditamento europeo; 
 

4b) Avere superato un concorso e/o esame di abilitazione indetto da Ente statale, regionale o provinciale per Guida 
Ambientale Escursionistica e/o diciture assimilabili*; 

 

4c) Avere frequentato con esito positivo un corso professionalizzante per Guida Ambientale Escursionistica e diciture     
assimilabili* organizzato da AIGAE; 
4d) Avere frequentato con esito positivo un corso professionalizzante per Guida Ambientale Escursionistica e diciture 
assimilabili* patrocinato da AIGAE; 



INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

 

4e) Avere, possedendone i prerequisiti stabiliti annualmente dalla Commissione Formazione e Aggiornamento, superato un 
esame indetto da AIGAE; 
 

4f) Avere, essendo in possesso della qualifica professionale tecnica di Accompagnatore di Media Montagna, di Guida Alpina, 
di Guida Canyoning, di Guida Speleologica, di Guida Vulcanologica, superato un esame apposito indetto da AIGAE; 
 

4g) Avere frequentato con esito positivo un corso con o senza verifica finale delle competenze, ritenuto valido ai fini 
dell’iscrizione all’AIGAE da parte del Consiglio Direttivo, ivi incluso quelli atti a conseguire il titolo ufficiale ed esclusivo di 
guida parco ai sensi della L.394/91; 
 

4h) Essere Educatore ambientale e/o Interprete Ambientale, avendo frequentato un corso di formazione ritenuto valido ai 
fini dell’iscrizione all’AIGAE da parte del Consiglio Direttivo; 
 

5) di obbligarsi ad inviare tutta la documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione, compreso eventuali successive richieste; 
 

6) di essere consapevole dell'obbligo di sottoporsi ad aggiornamento e formazione permanente e continua; 
 

7) di essere consapevole che l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento professionale è svolto annualmente dagli organi Aigae, 
e che la mancata frequenza alla formazione può comportare la sospensione o il decadimento dalla qualifica di socio; 
 

8) di aver letto e conoscere i contenuti dello Statuto Aigae e di condividerne i principi e le finalità; 
 

9) di obbligarsi ad osservare e rispettare lo Statuto, i Regolamenti, il Codice Deontologico e le deliberazioni degli organi associativi; 
 

10) di essere consapevole che è esclusa l’adesione temporanea sotto qualsiasi forma, e che l'anno sociale dell'AIGAE decorre 
esclusivamente dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
 

Apponendo la firma in calce, allegando una copia del documento di identità, la presente ha valore a tutti i sensi di legge come 
autocertificazione e si è quindi soggetti, in caso di dichiarazioni mendaci, ipotesi di falsità, uso di atti falsi, alle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 
 
 
Luogo e data __________________________________________ Firma _______________________________________________ 
 

* = sono diciture assimilabili, ai sensi art. 6, c.4, Reg. Naz.: Guida Naturalistica, Guida Ambientale, Guida Escursionistica, Guida Naturalistico-Ambientale, 
Accompagnatore Naturalistico, Accompagnatore della Natura, Guida Escursionistica Ambientale e ogni altra ritenuta tale a insindacabile giudizio di Aigae. 
 

 
 
 

PER ISCRIVERSI, INVIARE DIRETTAMENTE ALLA SEGRETERIA NAZIONALE AIGAE: 
1. Il presente modulo compilato in ogni sua parte e firmato in originale; 
2. una copia di un documento di identità con scadenza almeno posteriore ai sei mesi dalla data di invio; 
3. copia della documentazione richiesta dal requisito specifico dichiarato al punto 4);  
4. una foto tessera. 
 

ATTENZIONE: NON EFFETTUARE PAGAMENTI! Solo in seguito all'avvenuta conferma di iscrizione da parte 
della Segreteria, si potrà procedere all’ invio di copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota. 
 

 
  
 

EVENTUALE IMPRESA DI APPARTENENZA:  _______________________________________________________________________________ 
 

FORMA GIURIDICA (associazione, coop, srl, snc, ditta individuale, etc.): ___ ____________________________________________________ 
 

INDIRIZZO impresa: via/piazza  _______________________________________________________________ n.____ ___________________ 
 

CAP _________________CITTÀ ________________________________________________________ PROV__ ____________________ 
 

SITO INTERNET:____________________________________________E-MAIL:_______________________________________________ 
 

COD. FISCALE impresa:_____________________________________P.IVA impresa:_______________________________________ 
 

LINGUA STRANIERA PARLATA ( barrare le voci interessate): 
    Inglese       Francese       Tedesco      Spagnolo         Russo     Portoghese       Altro  ________________________________________ 
 

MODALITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E DI ESPLETAMENTO (barrare le voci interessate): 
    trekking    birdwatching         torrentismo     in barca       in canoa      in mountain bike       con muli       con asini       a cavallo  
    nordic walking      educazione ambientale          racchette da neve      in grotta turistica      Interprete ambientale 
    attività di interpretazione linguistica     in musei        in Italia          all’estero       altro _______________________________________ 
 

SONO GIÀ IN POSSESSO DI ALTRE ABILITAZIONI PROFESSIONALI TURISTICHE O TITOLI (barrare le voci interessate): 
    guida turistica       accompagnatore turistico       guida alpina       guida parco      altro____________________________________ 
 

Rilasciata/e da___________________________________________________________________________________ il________________ 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 



ISCRIZIONE E MODALITÀ DI ASSICURAZIONE 
Per i rischi e i massimali assicurati vedi la polizza assicurativa e le tabelle di riferimento.  N.B.: le polizze RCT e Infortuni/guide sono comprese nella quota 
associativa 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL CODICE DELLA PRIVACY ( D.lgs.30 Giugno 2003 N. 196) 
Dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (di seguito chiamata “AIGAE”) 
 

 

CONSENSO EX CODICE DELLA PRIVACY (D.lgs. 30 Giugno 2003, N. 196) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1 Quota BASE (iscrizione + polizza RCT attività tabelle A e B + polizza Infortuni BASE tabella A); 

   2 Quota BASE PLUS (iscrizione + polizza RCT attività tabelle A e B + polizza Infortuni tabella A e B); 
 3 Quota ESTESA (iscrizione + polizza RCT attività tabelle A, B e C + polizza Infortuni BASE tabella A); 
 4 Quota COMPLETA (iscrizione + polizza RCT attività tabelle A, B e C + polizza Infortuni attività tabelle A, B e C). 
 
 
 

 
 
 

Si informa che i dati relativi alla Sua persona, forniti con l’iscrizione alla AIGAE, ovvero altrimenti acquisiti tramite il modulo di iscrizione a seguito dello svolgimento 
delle relative attività istituzionali, formeranno oggetto di trattamento da parte di AIGAE, nella qualità di Titolare, nel rispetto del Codice della Privacy e delle altre 
norme vigenti in materia, nell’ambito del Servizio Associativo AIGAE. I predetti Suoi dati saranno trattati solo per finalità istituzionali di AIGAE e quindi per scopi 
strettamente connessi o strumentali alle qualità sociali di AIGAE stesse, ad esempio: 
A. pubblicazione sui siti internet ufficiali dell’AIGAE o sulle pagine "social" di Aigae quali Facebook, Twitter e altri “social network”; 
B. per dare esecuzione (con qualsivoglia mezzo o strumenti), nell’ambito delle attività istituzionali di AIGAE, e operazioni o servizi comunque connessi o strumentali 
a dette attività istituzionali, ovvero conseguenti alla Sua adesione ad AIGAE; 
C. per adempiere a quanto previsto dalle leggi o disposto dalle Autorità; 
D. per applicare gli standard dei sistemi di versamento o di pagamento; 
E. per applicare gli standard dei sistemi di ASSICURAZIONE; 
F. per esigenze di tipo operativo e/o gestionale; 
G. per esigenze relative alla stipula di contratti da attivare su Sua richiesta; 
H. per soggetti che svolgono, per conto dell’AIGAE, il servizio di stampa e/o imbustamento o consegna di comunicazioni ai soci; 
I.  per esigenza di verifica dell’andamento dell’Associazione nonché delle relazioni con gli associati e/o dei rischi connessi. 
Il trattamento dei Suoi dati sarà eseguito mediante strumenti idonei a garantire la custodia, il controllo, la salvaguardia, la sicurezza e la riservatezza da soggetti 
autorizzati all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunatamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge 196/03 e potrà essere 
effettuato anche mediante strumenti o sistemi automatizzati ed elettronici ( protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo) che siano atti  a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nonché a elaborarli in base a criteri qualitativi, territoriali e temporali, anche insieme a dati di altri soggetti, con 
l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e ad evitare l’indebito accesso a soggetti  terzi o  a personale non autorizzato. 
Il trattamento sarà eseguito da AIGAE con le modalità e con i criteri di cui sopra, da terzi nell’ambito di forniture di specifici servizi elaborativi o attività complementari 
o quelle svolte da AIGAE stessa, ovvero necessari per la fornitura dei servizi e, comunque, per l’esecuzione delle operazioni che Lei avesse ritenuto di richiedere. I 
Suoi dati personali potranno essere trasmessi da AIGAE per le finalità innanzi menzionate, con l’impiego di idonee misure di sicurezza, oltre che ai soggetti ai quali la 
facoltà di accesso è riconosciuta ex legge, ai soggetti ai quali il trasferimento sia necessario o funzionale per lo svolgimento delle attività istituzionali di AIGAE, nonché 
per l’esecuzione delle operazioni o per la fornitura dei servizi che Lei avesse ritenuto di chiedere. 
In relazione al trattamento di cui sopra, Lei potrà esercitare, senza formalità alcuna, anche per il tramite di un incaricato, salvo casi limiti fissati dalla Legge, i diritti 
di cui all’art. 7 del Codice della Privacy; in particolare Lei avrà il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di 
conoscerne il contenuto e l’origine, verificare l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettificazione. Inoltre Lei avrà il diritto di chiedere 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché di opporsi in ognicaso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. 
Ella, comunque, potrà richiedere, con qualsivoglia modalità tutte quelle ulteriori informazioni che riterrà necessario, in merito al trattamento dei Suoi dati personali, 
alla Sede Legale di AIGAE, sita in Via Dante Alighieri 61, 45019 TAGLIO DI PO (RO), presso la quale il Presidente Nazionale di AIGAE è il Responsabile del Trattamento 
dei dati personali, il quale, a sua semplice richiesta, anche verbale, le fornirà l’elenco completo degli incaricati al Trattamento. 
NB: si avverte, infine, che il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio affinché il rapporto richiestoci, descritto sul modulo di associazione, possa instaurarsi.  
Il rifiuto a fornire i Suoi dati personali, ovvero ad esprimere il consenso per il loro trattamento, la loro comunicazione e la loro diffusione nei limiti sopra indicati, 
comporta la mancata instaurazione del rapporto di cui sopra. 
 
 
 

 
 
 

Preso atto dell’Informativa di cui sopra, in particolare dei miei diritti di cui al Codice della Privacy, esprimo il mio consenso al trattamento, alla comunicazione e alla 
diffusione dei miei dati personali, così come indicato nella menzionata Informativa 
 

Luogo e data__________________________________________  Firma ___________________________________________________________ 
 
 
 
 

In via specifica presto il mio consenso affinché AIGAE mi invii (con ogni sistema, anche automatizzato) giornali, riviste, pubblicazioni e, comunque, informazioni e/o 
comunicazioni ( anche mediante posta elettronica, telefax, messaggi SMS, MMS o di altro tipo) di qualsivoglia genere, anche di carattere pubblicitario o di vendita 
o per ricerche di comunicazione commerciale. 

 
Luogo e data__________________________________________  Firma ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA NAZIONALE AIGAE 
Via Dante Alighieri, 61 – 45019 Taglio di Po (RO) 

e-mail: segreteria@aigae.org 


