Icnussa Associazione di promozione sociale
Sede legale: via Risorgimento snc – 08040 Urzulei (NU)
Codice fiscale: 91015010910
www.icnussa.it

Raduno internazionale di speleologia Impronte 2019 Urzulei 25 – 28 aprile
MODULO DI ISCRIZIONE ALLE ESCURSIONI DI SLOW SPELEOLOGIA E TREKKING
In qualità di socio dell’Associazione di Promozione Sociale “Icnussa”, il sottoscritto,
Cognome:____________________________________ Nome:_________________________________________
Nato a:________________________________________________Prov.:______________ il ________________
Email______________________________________ Telefono ________________________________________
CURRICULUM
Non ha mai svolto attività speleologica.
Svolge abitualmente attività speleologica dall’anno: _______________________________________________________
E’ iscritto al gruppo: _______________________________________________________________________________
E’ socio SSI ed è in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno:____________________________________
E’ socio CAI, ha rispettato gli adempimenti imposti dal CAI per godere della copertura assicurativa nello svolgimento
dell’escursione a cui chiede di partecipare ed è in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno: ____________
È iscritto all’associazione Icnussa Aps. (condizione necessaria per poter partecipare alle escursioni).
RICHIESTA D’ISCRIZIONE
Presa visione del Regolamento relativo alle escursioni organizzate in occasione del Raduno internazionale di speleologia
“Impronte 2019 il la sottoscritto/a
CHIEDE
di poter partecipare a una delle visite guidate di Slow Speleologia
SCEGLIERE SOLO UNA TRA LE ESCURSIONI PROPOSTE

Grotte di Su Mamucone - Su Cardu (Urzulei)
Grotta inghiottitoio di Orbisi (Urzulei)

BIOSPELEOLOGIA

25/04

GEOLOGIA

26/04

Geologia del Supramonte esterna (Oliena-Urzulei)
Grotta della voragine di Tiscali (Oliena)
Villaggio Nuragico di Sos Carros (Oliena)
Grotta Su Marmuri (Ulassai)

25/04

GEOLOGIA E FOTOGRAFIA

BIOSPELEOLOGIA GEOLOGIA FOTOGRAFIA
ARCHEOLOGIA

GEOLOGIA FOTOGRAFIA BIOSPELEOLOGIA
PIPISTRELLI

26/04

27/04

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il/La sottoscritt__ Dichiara
●
●

di aver letto e accettato il regolamento relativo alle escursioni.
che dopo avere ricevuto tutte le informazioni riportate al punto precedente, vuole partecipare alle escursioni in
grotta ed ai relativi avvicinamenti, organizzate dell’Associazione di Promozione Sociale “Icnussa” nell’ambito del
Raduno Speleologico Internazionale Impronte 2019 in qualità di speleologo principiante e sotto la propria
completa responsabilità;

Luogo e data _______________________________________Firma del richiedente________________________

PRIVACY - ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 196/2003, l’interessato
presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.
Il richiedente concede dall’Associazione di Promozione Sociale “Icnussa” il consenso all’utilizzo per fini didattici,
promozionali, ed editoriali delle immagini che lo ritraggono durante lo svolgimento delle escursioni.
Luogo e data _____________________________, firma del richiedente__________________________________
PRIVACY - INFORMATIVA
Gentile iscritto,
ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di dati personali (D. lgs n.196 30 giugno 2003) si informa che il
trattamento dei dati personali, forniti in sede di iscrizione alle escursioni, organizzate in occasione del raduno regionale,
sarà finalizzato alle sole comunicazioni/informative sull’attività dell’Associazione di Promozione Sociale “Icnussa” e
avverrà anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Dei dati potranno venire a conoscenza i seguenti responsabili o incaricati del trattamento: il Presidente, il Vice
Presidente, il segretario dell’associazione e i responsabili delle escursioni.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la corretta organizzazione delle escursioni
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo la richiesta all’Associazione di
Promozione Sociale “Icnussa”.
Art. 13 (D.Lgs n.196 dd. 30 giugno 2003)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o
per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco
aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente
codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in
concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o
sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in
particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle
categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397, o comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante,
impossibile.
APPROVAZIONE SPECIFICA
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le clausole contenute
nella “RICHIESTA ISCRIZIONE” e “DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ”
Luogo e data _____________________________, firma del richiedente___________________________________

