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Corso di III livello
IDROLOGIA CARSICA – TECNICHE DI TRACCIAMENTO
STAGE APPLICATIVO 2022
Il/la sottoscritto/a

Scheda d’iscrizione

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a il ………………………………………………………… a …………………………………………………………………………………
Residente in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
alla via ………………………………………………………………………………………………………………n° …………………………………
CAP …………………………CF………………………………………………………… Telefono ………………………………………………
Cellulare ………………………………………………e-mail ………………………………………………………………………………………
Gruppo/Associazione di appartenenza …………………………………………………………………………………………………………
Socio SSI □ Socio CAI □ Altro…………………………………………………
Intolleranze o regimi alimentari ………………………………………………………………………………………

Chiede

di partecipare al corso di III livello CNSS-SSI “IDROLOGIA CARSICA – TECNICHE DI TRACCIAMENTO - STAGE
SPERIMENTALE 2022”
Il riconoscimento del corso quale aggiornamento tecnico IT CNSS-SSI (cfr. Regolamento CNSS-SSI Art.17 “Designazione e decadenza degli I.T.”)
Il riconoscimento del corso quale aggiornamento IIS CAI
Allega copia
Ricevuta bonifico bancario effettuato sull’IBAN IT60M0888302402020000202447 intestato a Società

Speleologica Italiana con causale: “Iscrizione corso III IdroCars nome e cognome dell’iscritto”.

data ………………………………………………

……………………………………………
(firma)

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, con sede a Bologna, in via Enrico Mattei 92 – 40138 Bologna. 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 al sito www.speleo.it)
data ………………………………………………

……………………………………………
(firma)

Società speleologica italiana - Fondata nel 1950
Sede legale presso Dip.BiGeA - Università di Bologna - Via Zamboni, 67 – 40126 Bologna
Sede operativa via Enrico Mattei 92 - Bologna – indirizzo postale CP 6247 - 40138 Bologna
presidenza@socissi.it - PEC presidenza@pec.socissi.it - www.ssi.speleo.it
membro
Union Internationale de Spéléologie
http://uis-speleo.org

Fédération Spéléologique Européenne
http://eurospeleo.org/

European Environmental Bureau
https://eeb.org/

