Clu
ub Alpino Itaaliano - seziione di Salerrno
GRUPPPO SPELEOLOGICO
via Porta di M
Mare, 26 – 84
4121 – Salerrno

SCHED
DA DI ADESIO
ONE ALLA MANIFESTA
AZIONE

“DIVERSA
SAMENTE SSPELEO – In
I ascolto del
d silenzio””
Grottte di Pertosaa - Auletta - 27 Maggio
o 2018

Il/la sottoscrritto/a __________________
________ natto/a il ______
_______ a ___
_______________ prov.____
______
residente a_________________________
_____ prov. _____ Via _____
____________
_______________ n.______
_______
Indirizzo e‐m
mail (in stampaatello_______
________________________
__________________________________
______
associazione e/o g.s.apparrtenenza____
________________________
____________
____________
____________
_______
indicazione eeventuali allerrgie e/o scelte
e alimentari______________
____________
____________
____________
__________
telefono___________________________
___
Data _______________Firm
ma _________
_____________________
Gruppo Speleeologico C.A.II. SA Sede: via
a Porta di Marre 26 SALERNO
O–
PROTEZIONEE DEI DATI PEERSONALI (D.LLgs 196/2003 , art. 13) Si informa che i dati personaali raccolti con la presentee
scheda di adesione sono destinati
d
ad essere archiviaati sia manuallmente, sia su
u supporti cart
rtacei, sia med
diante utilizzo
o
di moderni ssistemi inform
matici nel rispetto dei dettaami normativvi vigenti. L’accquisizione deei dati è indispensabile perr
attivare le atttività proposste e lo svolgimento dei raapporti cui laa stessa acquisizione è finaalizzata. I dati raccolti non
n
saranno mai comunicati, diffusi
d
o messi a disposizionne di enti, associazioni o alttri soggetti daa quelli sunnominati e sono
o
conservati prresso la sede della Società.
Data _______________ Firm
ma_________
_______________________
____________
________________________
______
CONSENSO (D.Lgs. 196/20
003, articolo 24)
2 Premesso che, come rappresentato nell’informativ
n
va che mi è sttata fornita aii
sensi del D. LLgs. 196/2003
3, le operazion
ni di iscrizionee all’ attività proposta
p
prevvedono il tratttamento dei dati
d personali,,
con la firma aaccanto ai miei dati person
nali, esprimo i l consenso a realizzare
r
foto
ografie, video o altri materiali audiovisivii
contenenti laa mia immagiine durante l’attività sopraaindicata, e l'e
eventuale loro
o utilizzo meddiante la pubb
blicazione deii
suddetti matteriali in maniera cartacea e sulla pagin a FB dell’Asso
ociazione Il so
ottoscritto connferma di non
n aver nulla a
pretendere iin ragione di quanto soprra indicato e di rinunciare
e irrevocabilm
mente ad ogn i diritto, azio
one o pretesaa
derivante da quanto sopraa autorizzato e alle comuni cazioni indicaate nell’inform
mativa.
Data _______________ Firm
ma_________
_______________________
________

