
       C.N.S.S.- S.S.I.
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA

(fondata nel 1968)

della Società Speleologica Italiana - ETS
Con la collaborazione dell' Assocciazione Speleologica Bresciana

da spedire a Jean Bonardi: jbsb1990@hotmail.it

ESAME DI QUALIFICAZIONE 2022 – REZZATO (BRESCIA) PER A.I. E I.T. 
10 - 11 SETTEMBRE 2022

Modulo di iscrizione allo Esame per qualificazione A.I.   _I.T.  _

Il sottoscritto___________________________, nato a ________________ in data____________ 

Residente in ________________ Prov.____ Indirizzo: __________________________________ 

C.A.P._________Tel.________________ Cell.______________ E-mail ___________________ 

Socio del Gruppo_________________________________ Scuola di Speleologia di ____________ 

chiede di prendere parte all'Esame 2022 e dichiara: 

  _- di praticare l’attività speleologica da ____ anni 
  _- di aver frequentato il Corso di 1° Livello N.____ del gruppo ______________nell’anno______ 
  _- di essersi qualificato A.I. nel corso del _____ Esame organizzato dal C.E.R. della Regione _____ 
  _- di aver partecipato ai seguenti Corsi di 2° / 3° Livello:__________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
  _- di impegnarsi a versare la quota di partecipazione allo Esame al Coordinatore Regionale 
entro 5 gg. dall’accettazione della domanda; 
  _- di essere iscritto alla S.S.I. ed in regola con il versamento della quota 2022; 

NB: per questi due ultimi punti è obbligatorio allegare copia dell’avvenuto versamento tramite e-
mail a: jbsb1990  @hotmail.com

Comunica inoltre: 
  _- il titolo dell’argomento prescelto, per l’esposizione del tema libero: 
  _- il suo assenso al trattamento dei dati personali, a conoscenza della Legge 675/96 sulla privacy
  _- il documento di identità

Allega il curriculum dettagliato dell’attività speleologica e didattica e l’elenco di eventuali 
pubblicazioni sottoscritti dal Direttore della Scuola. 

Data_________________ Firma ______________________ Il Direttore della Scuola 

_______________________
Pervenuta in data ________________ N. __________ 

Il Coordinatore Regionale e Direttore dell’Esame 

_____________
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       C.N.S.S.- S.S.I.
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA

(fondata nel 1968)

della Società Speleologica Italiana - ETS
Allegato

INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI FINALIZZATO ALL'ESAME DI QUALIFICA AI-IT

1. L'organizzazione tratta i dati personali nell’ambito dell'esame di qualifica AI-IT.

2. Il Titolare del trattamento dei dati è la direzione del corso di qualifica nella persona del Direttore.

3. Responsabile della protezione dei dati è il Direttore del corso.

4. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento: L'organizzazione tratta i dati personali
per finalità di: - esame di qualifica AI-IT.

5. Tipologie di dati trattati dall'organizzazione sono:

1) dati anagrafici dei candidati;

2) curriculum speleologici dei candidati

3) copia dei documenti di identità dei candidati.

L'organizzazione assicura che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e
limitati a quanto necessario rispetto alla finalità di trattamento sopra descritta, e che i Suoi dati
personali siano trattati in modo da garantire la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure
tecniche ed organizzative adeguate ed efficaci messe in atto dal Titolare del trattamento, che
evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi. 

6. Destinatari dei dati: I Suoi dati possono essere conosciuti da: - autorizzati al trattamento
dell'organizzazione; - responsabile del trattamento dell'esame di qualifica. I dati possono essere
comunicati alle pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni
o decisioni automatizzate.

7. Diritti degli interessati: Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di ottenere dall'organizzazione, nei
casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

L’interessato che ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto
previsto dal GDPR ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali (Piazza Venezia n. 11, 00186 Roma), così come previsto dall’art. 77 GDPR, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).
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