Gruppo Speleologico Fiorentino CAI

Anno ________

DOMANDA DI ISCRIZIONE

N. __________

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
nato/a a ___________________________________ il ____/____/________
residente a _______________________________ provincia _____________
via _____________________________________________ n° ___________
c.a.p. __________________ telefono _______________________________
e-mail ________________________________________________________
Già iscritto al Gruppo Speleologico di ________________________________
Già iscritto al Club Alpino Italiano, sezione di __________________________
CHIEDE
di essere ammesso a far parte del Gruppo Speleologico Fiorentino CAI
in qualità di socio Ordinario/Aggregato* e dichiara di accettarne il regolamento
(scaricabile sul sito www.gsfcai.it nella sezione “GSF, documenti”)
*Ordinario se iscritto alla Sezione di Firenze del CAI, Aggregato in tutti gli altri casi

Firenze, _______________
Firma _________________
Firma di due soci presentatori
Foto
____________________________________________

____________________________________________

Note per la Segreteria
Corso di speleologia del GSF n. _____ dell’anno _______
Altre note
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Membro della Società Speleologica Italiana e della Federazione Speleologica Toscana
Via del Mezzetta 2M – 50135 Firenze E-mail: info@gsfcai.it – www.gsfcai.it
@GruppoSpeleologicoFiorentino

Gruppo Speleologico Fiorentino CAI

Anno ________

DOMANDA DI ISCRIZIONE

N. __________

Come sei venuto a conoscenza del corso?

o
o
o
o
o
o

Locandina/pieghevole
Me ne ha parlato un amico
Sito GSF
Altro sito, quale _______________________________
Giornale, rivista, periodico
Altro, specifica ________________________________
DATI PERSONALI – INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) lo scrivente, titolare del
trattamento Le fornisce, nella sua qualità d interessato, le seguenti informazioni con riferimento ai dati personali da Lei
comunicatici o comunque detenuti.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati potrà avvenire utilizzando strumenti e supporti cartacei e/o elettronici nel rispetto delle
disposizioni atte a garantire la sicurezza e riservatezza, nonché, tra l’altro, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati
rispetto alle finalità di seguito dichiarate.
Finalità del trattamento
I dati vengono trattati per le seguenti finalità:
1 - adempimento degli obblighi di legge;
2 - gestione organizzativa ed amministrativa del Gruppo Speleologico Fiorentino (incluso corsi, incontri, gestione sito
internet, ecc).
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità sopra riportate; pertanto l’eventuale rifiuto a conferire i dati o ad
autorizzarne il trattamento in relazione alle predette finalità può comportare l’impossibilità dello scrivente a dare corso
all’iscrizione al G.S.F.
Ambito di comunicazione dei dati
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge e contrattuali, i dati potranno essere
comunicati, in relazione alle finalità del G.S.F. anche ad altri soggetti, quali ad esempio: Società Speleologica Italiana,
Club Alpino Italiano, compagnie di assicurazione.
Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti trattamenti ed ai dati detenuti dallo scrivente potranno essere esercitati i diritti di cui al Titolo
II, art. dal 7 al 10 del D. Lgs. 196/2003, il cui testo è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it.

Data ____________________________

Firma _______________________________

Il sottoscritto, in calce identificato, dichiara di avere ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed
esprime liberamente il consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione dei suoi dati ai soggetti sopra indicati;
esprime altresì il consenso alla pubblicazione su supporto informatico o stampato di immagini che lo ritraggono
durante lo svolgimento del corso di introduzione alla speleologia di primo livello dell’anno in corso.

Data ____________________________

Firma _______________________________

Membro della Società Speleologica Italiana e della Federazione Speleologica Toscana
Via del Mezzetta 2M – 50135 Firenze E-mail: info@gsfcai.it – www.gsfcai.it
@GruppoSpeleologicoFiorentino

