C.N.S.S.- S.S.I.
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA
(fondata nel 1968)

della Società Speleologica Italiana
COMMISSIONE REGIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA DELLA PUGLIA
COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA PUGLIA
E FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE

Scheda di iscrizione
Per motivi organizzativi si prega di compilare il modulo in ogni parte e di inviarlo entro il 14/12/2017
La scheda va inviata a mezzo mail: francoalo1@tin.it
Nome:
Cognome:
Gruppo-Scuola di Appartenenza:
Data e luogo di nascita:
Residenza:

Via ……………………………………………………………………………………..
CAP …………….. Località ………………………………… Prov. …………..

Socio SSI
Socio CAI
Altro
Recapito telefonico:

SI
SI
SI

NO
NO
NO

Recapito mail:
Al corso vorrei che si parlasse soprattutto/anche di (segnalare specifiche richieste):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chiedo di essere ammesso/a al Corso in oggetto.
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla L.675/96 (”Privacy) e successive modificazioni
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni si informa che i dati personali forniti verranno
trattati per finalità di gestione organizzativa del corso stesso; i dati verranno trattati con modalità cartacee e/o informatizzate; il conferimento dei
dati è necessario ai fini dell’iscrizione all’incontro e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione; in ogni
momento potrà esercitare i diritti previsti ex art. 7 DLgs 196/03 per conoscere l’origine dei dati, finalità, modalità di trattamento, estremi
identificativi del titolare e dei soggetti a cui potranno essere comunicati, ottenerne l’aggiornamento, rettifica, integrazione e cancellazione e opporti
per motivi legittimi al trattamento dei dati.

Dichiaro inoltre:
di essere al corrente e di accettare che immagini ritraenti la mia persona possano essere diffuse tramite pubblicazioni cartacee e/o elettroniche a
patto che tali immagini non siano, ad un esame pubblico ed obiettivo, lesive della mia dignità o del comune senso del pudore e che siano
contestuali ad attività speleologiche di divulgazione e protezione ambientale quali corsi, eventi pubblici legati alla difesa del territorio, convegni e
congressi, attività culturali.

Data ………………………………..

Firma ………………………………………………

CONTATTI: Franco Alò cell. 3396279810

