
DOMANDA DI AMMISSIONE 
alla Società Speleologica Italiana – Ente del Terzo Settore  

Socio Gruppo  
 

Il presente modulo deve essere inviato, firmato, unitamente alla copia del 
pagamento, a quote@socissi.it 

 

 
IL SOTTOSCRITTO RICHIEDENTE 

 

Intestazione:  ____________________________________________________________________________________  

Codice Fiscale __________________________________ P.IVA____________________________________________ 

Fondato il:  ________________________ a:  _____________________________________________  Prov.:  _______  

Via: _____________________________________________________________________ n. civico: ______________  

CAP:  ____________  Città:  ___________________________________________________________  Prov.:  _______  

Riferimenti telefonici:  _____________________________________________________________________________  

e-mail:  ________________________________________________________________________________________  

Recapito per spedizione riviste e comunicazioni solo se diverso dalla residenza: 

Via: _____________________________________________________________________ n. civico: ______________  

CAP:  ____________ Città:  ____________________________________________________________  Prov.: _______  

 
Avendo preso visione dello Statuto e del Regolamento della Società Speleologica Italiana – Ente del Terzo 

Settore (SSI-ETS), della convenzione assicurativa e pagato la quota sociale di € 140,
00

 per l’anno in corso, 

chiede di essere ammesso fra i soci SSI-ETS 

ALLEGATI: 

1) fotocopia dello Statuto;  

2) elenco delle cariche sociali;  

3) breve relazione dell’attività svolta. 

4) Attestazione di versamento tramite bonifico bancario a Banca di Bologna filiale di Bologna (Mazzini) via Bellaria 32, 
40139 Bologna IBAN: IT 60 M 08883 02402 020000202447 SWIFT: CCRTIT2TBDB – intestati a Società Speleologica 
Italiana ETS, Via Zamboni, 67 – 40126 Bologna) 

 
 
 _____________________________________  il  ________________________ , 

 

timbro del gruppo e firma del legale rappresentante  _____________________________________________________  
 

PRIVACY - FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO 

Nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato dalla Società 
Speleologica Italiana – Ente del Terzo Settore (SSI-ETS), con sede legale in Via Zamboni 67 40126 Bologna e sede 
amministrativa in via Mattei 98, 40138 Bologna, in qualità di titolare del trattamento. Tali dati sono raccolti nel database 
della SSI-ETS, gestiti elettronicamente e trattati con la massima riservatezza, per informati sulle attività 
dell’associazione, istituzionali e connesse, anche attraverso altri qualificati soggetti. In ogni momento potrai richiederne 
la modifica e l’eventuale cancellazione scrivendo all’indirizzo sopra riportato oppure via email a info@socissi.it.  

Do il consenso  obbligatorio  

(Per un’informativa completa si rimanda alla pagina web http://www.speleo.it/site/index.php/iscrizione ) 
 
 _____________________________________  il  ________________________ , 

 

timbro del gruppo e firma del legale rappresentante  _____________________________________________________  

 

 

mailto:info@socissi.it
http://www.speleo.it/site/index.php/iscrizione

