
 

 

     
Scintilena  

Cod. Corso 0218-1C-19 

 
CORSO DI II LIVELLO 

 
 “ALLA SCOPERTA DEL BUIO” 

CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI VISIVI IN GROTTA 

E VISITA GUIDATA 

 

11 e 12 Maggio 2019 – Ruvo di Puglia / Putignano (BA) 

Scheda di iscrizione 

da inviare via mail a speleoruvo@gmail.com entro il 30/04/2019 
 

Il/La sottoscritto/a 

Nome e Cognome  ................................................................................................................................................  

Nato/a il  .......................................................................  a  ...................................................................................  

Residente a  ................................................................... in via  .............................................................................  

CAP  ............................................................................. CF  .................................................................................  

tel.  ................................................................................ indirizzo email ...............................................................  

Gruppo/Associazione di appartenenza  ...................................  ............................................................................  

Dichiara 

 di essere in regola con l’iscrizione alla SSI per l’anno 2019 (se non socio o non in regola indicare NO e 

richiedere l’attivazione dell’Assicurazione Giornaliera SSI):     

 di autorizzare il trattamento dei dati al fine dell’iscrizione al corso (obbligatorio):     

 di aver letto l’informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 riportata di seguito e di esserne stato 

informato verbalmente 

Chiede 

 di partecipare al corso di II Livello “Alla scoperta del buio” Corso di accompagnamento disabili visivi in grotta 

 che venga attivata l’Assicurazione Giornaliera SSI (solo per i non soci SSI):     

 il riconoscimento del corso quale aggiornamento tecnico IT CNSS-SSI:     

 il riconoscimento del corso quale aggiornamento Aigae (tessera n. _________ ):     

 

 

Data …./…./….. Firma …………………………..   



 

 

Dichiara 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. La posta e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in maniera gratuita. 

Data …./…./….. Firma …………………………..  

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

(General Data Protection Regulation) 
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 

possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

1. Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di: 

a) gestire la Sua iscrizione al corso di II Livello “Alla scoperta del buio” Corso di accompagnamento disabili visivi in 

grotta 

b) inviare via email, sms, telefono, comunicazioni di carattere organizzativo riguardanti il corso di II Livello “Alla 

scoperta del buio” Corso di accompagnamento disabili visivi in grotta. 

2. Modalità del Trattamento  
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’iscrizione in un registro dei partecipanti sia in forma 

cartacea che digitale tramite processi manuali e/o automatizzati e l’archiviazione su Google Drive (consultare le Norme sulla 

Privacy di Google all’indirizzo https://policies.google.com/privacy). 

3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 1a e 1b è obbligatorio per completare l’iscrizione al corso e l’eventuale 

rifiuto dell’autorizzazione comporta la mancata iscrizione al corso e di conseguenza l’impossibilità di partecipare alle lezioni, 

alle attività previste dal programma l’accesso ai locali in cui si tiene il corso.  

4. Comunicazione e diffusione dei dati  
I dati forniti saranno comunicati alla Commissione Nazionale delle Scuole di Speleologia e alla SSI. 

5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è Gruppo Speleologico Ruvese, con sede legale in Via Romanello da Forlì, 31, 

Ruvo di Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore. 

6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d) ottenere la limitazione del trattamento;  

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca;  

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail speleoruvo@gmail.com 

 

Data …./…./….. Firma …………………………..   



 

 

Iscrizione 

Il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte va inviato all’indirizzo email 

speleoruvo@gmail.com. 
Le iscrizioni verranno accettate in ordine rigorosamente cronologico fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 

L’iscrizione prevede un contributo di 25€ a persona a copertura delle spese di gestione ed organizzazione 

da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto del Gruppo Speleologico Ruvese. Dopo aver inviato il 

modulo di iscrizione per mail riceverete conferma di accettazione, le coordinate bancarie per effettuare il 

bonifico e il codice di iscrizione da specificare nella causale. 

Possono essere effettuati bonifici di gruppo inserendo nella causale tutti i relativi codici di iscrizione. 

L’iscrizione si intende perfezionata solo dopo il versamento del contributo di partecipazione. 

L’iscrizione comprende: la frequenza alle lezioni, il materiale formativo presentato, l’accesso alla grotta; 

non comprende il vitto e gli spostamenti in auto per la grotta. 

 

Per informazioni sulle modalità di partecipazione contattare: 

Giuseppe Bosso: 345 142 6636 email: speleoruvo@gmail.com 

 

Abbigliamento e attrezzatura 

Obbligatorio: scarpe a forte scolpitura, abbigliamento da montagna adatto alla stagione, guanti, casco e 

luce frontale. Non sarà utilizzata attrezzatura da progressione. 

 

Note 
Si ricorda agli allievi che la frequentazione delle grotte è un’attività che presenta dei rischi. Il Gruppo Speleologico 

Ruvese e il Gruppo Ricerche Carsiche Putignano adottano tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambiti si 

operi con ragionevole sicurezza. Con l’adesione al corso l’allievo è consapevole che nello svolgimento dell’attività 

speleologica un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile. 

Come raggiungerci 
Sede GSR: la sede del GSR è in via Valle Noè 5 a Ruvo di Puglia. È indicata su Google Maps come “Ente Parco 

Nazionale Alta Murgia, Ruvo di Puglia, BA”. Percorrendo la SP231 prendere l’uscita per SP151 Ruvo – 

Altamura e proseguire verso Ruvo. Svoltare a destra prendendo via A. Scarlatti, al semaforo svoltare a 

sinistra in via Valle Noè. 

Grotta del Trullo: la grotta è sulla SS172 Putignano-Turi. È indicata su Google Maps come “Grotta del Trullo”. 

Percorrendo la SS172 (via Turi) da Putignano verso Turi, la grotta si trova sulla destra 50m dopo il passaggio 

a livello. 

 


