
_________________________________________________________________________
                                                                                            

MODULO ADESIONE ATTIVITÀ

Il/la sottoscritto/a ________________________ nato/a il ____________ a ________________ prov._____

residente a___________________________ prov. ____ Via _____________________________ n._____

Cod. fiscale _______________________  Indirizzo e-mail (in stampatello) __________________________

numeri di cellulare per eventuali comunicazioni riguardante l’attività: ________________________

Richiede di partecipare all’attività proposta dallo Speleo Club Ibleo, il giorno _____________, in località

______________________ del comune di _______________ (____).

Dichiara  inoltre  di  non avere controindicazioni sanitarie  che possano creare situazioni di  difficoltà  o di
pericolo nello svolgimento dell’attività proposta.

Data ______________ 
_____________________________________

Firma dell'interessato

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs 196/2003, art. 13 e s.m.i.)
Si  informa che  i  dati  personali  raccolti  con  la  presente  scheda  di  adesione  sono destinati  ad  essere
archiviati sia manualmente, sia su supporti cartacei, sia mediante utilizzo di moderni sistemi informatici nel
rispetto dei dettami normativi vigenti. L’acquisizione dei dati è indispensabile per attivare le attività proposte
e  lo  svolgimento  dei  rapporti  cui  la  stessa  acquisizione  è  finalizzata.  I  dati  raccolti  non  saranno  mai
comunicati, diffusi o messi a disposizione di enti, associazioni o altri soggetti da quelli sunnominati e sono
conservati presso la sede della Società. 

Data ______________ 
_____________________________________

Firma dell'interessato

CONSENSO  (D.Lgs. 196/2003, articolo 24 e s.m.i.) 
Premesso che, come rappresentato nell’informativa che mi è stata fornita ai sensi del D. Lgs. 196/2003, le
operazioni di iscrizione alle attività proposte dall'Associazione Culturale Speleo Club Ibleo, prevedono il
trattamento dei dati personali, con la firma accanto ai miei dati personali esprimo il consenso a realizzare
fotografie,  video o altri  materiali  audiovisivi  contenenti  la  mia immagine,  il  mio nome e/o la mia voce,
all'interno di attività divulgative e l'eventuale loro utilizzo mediante la pubblicazione dei suddetti materiali in
maniera cartacea e sul SITO INTERNET dell’Associazione (www.speleoclubibleo.org). 
Il sottoscritto conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato  al trattamento e
alle comunicazioni indicate nell’informativa.  

Data ______________ 
_____________________________________

Firma dell'interessato

SPELEO CLUB IBLEO
Sede: via Umberto Giordano, 57 – 97100 Ragusa - C.F. 92007540880

Telefono: 3283048654 - e.mail: s  peleoclubibleo@gmail.com
Web: http://www.speleoclubibleo.org
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