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Il/la sottoscriitto/a

Sch
heda d’iscrizione

Nome e Cogn
nome ……………
……………………
……………………
……………………………………..…
…………………… ……………………
………….
Nato/a il …………………………
…………..………
…………………. a ……………….…
……………………
……………..………
……………………
………….
……………………
……………………
…………………………………………
……………………
………..……………
………….
Residente in ……………………
…………………………………………
……………………
………………………..………………
……….…n° ……
………………………
…………
alla via ………
CAP ……………
……………….CF
F……………………
……………………
…………..………….. Telefono ……………………
…
….…………………
…………
Cellulare ……
………………………
………………….…
………e-mail …
………….…………
…………….………
……………………
………………………
…………
ppartenenza ………………………
……………………
…..……………………………………
……………………
…………
Gruppo/Associazione di ap
………………………
……………………
….
Socio SSI □ Socio CAI □ Altro…………

Chiede
D II LIVELLO “TECNICHE
“
DII AUTOSSOCC
CORSO IN GRO
OTTA”
Di parteciparre al CORSO DI
”
Il ricconoscimento del corso qua
ale aggiornameento tecnico IT
I CNSS-SSI

……………
data ……………………………………

(cfr. Regolamento CNSS-SSSI Art.17 “Designazione e decadenza degli I.T.”)

………………
………………………
…………
(firma)

PRIVACY - FORMULA DI ACQ
QUISIZIONE DEL CONSENSO DEL
LL’INTERESSATO
O
Nel rispetto d
del Regolamento Europeo 2016/679
2
(GD
DPR) il trattam
mento dei tuoi dati personalli è effettuato
o dalla Società
à
Speleologica Italiana, con sede a Bologn
na, in via Enricco Mattei 92 – 40138 Bolog
gna, in qualitàà di titolare del trattamento..
Tali dati sono
o raccolti nel database
d
della
a Società Spelleologica Italia
ana, gestiti ele
ettronicamentte e trattati co
on la massima
a
riservatezza, per informatti sulle attivittà dell’associaazione, istituzzionali e conn
nesse, anche attraverso altri
a
qualificatii
ogni momento
o potrai richied
derne la modiffica e l’eventu
uale cancellazio
one scrivendoo all’indirizzo sopra riportato
o
soggetti. In o
oppure via em
mail a info@so
ocissi.it.
Do il consen
nso  obbligattorio (Per un’in
nformativa completa si rima
anda al sito ww
ww.speleo.it)
___________
____________
_______ il ___
__________, firma del rich
hiedente _____
________________________
___________

