
 

S o c i e t à  
  S p e l e o l o g i c a  
    I t a l i a n a  
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Socio individuale 

 
 
Inviare copia via fax alla segreteria (040 3728640) e spedire 
comunque il modulo in originale sempre alla segreteria all’indirizzo 
riportato di fianco. 

Spett. Società Speleologica Italiana 
Uff. Segreteria – Mila Bottegal 
C.P. 807 – 34100 Trieste (TS) 
Tel. 335 5433673 - Fax 040 3728640  
segreteria@ssi.speleo.it 

 
IL SOTTOSCRITTO RICHIEDENTE 

 

Cognome: ___________________________________  Nome:__________________________________________  

Nato a: ______________________________________  Prov.: ______________________  il _______________  

Residente in via: _________________________________________________________________________________  

CAP: ___________  Città:_______________________________________________________________________  

N° telefonici:_____________________________________________________________________________________  

e-mail: _________________________________________________________________________________________  

Professione:_____________________________________________________________________________________  

CURRICULUM 
 

Svolge attività speleologica dall’anno: ___________� Autonomo � Socio del gruppo: __________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

Descrizione attività svolta: __________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

QUOTA 
 

Avendo preso visione dello statuto della SSI, della convenzione assicurativa e pagato la quota sociale in qualità di: 

� Aderente (€ 15,00) � Ordinario (€ 34,00) � Sostenitore (€ 120,00) per l'anno in corso, chiede di essere ammesso fra i 

soci SSI – (allegare alla presente l’attestazione di versamento sul CCP no. 58504002 o di bonifico bancario a 

UniCreditBanca Spa – CC no. 621694 ABI 02008 CAB 66130 Filiale di Albinea, intestati a Società Speleologica Italiana, 

Via Zamboni, 67 – 40126 Bologna) 

_______________________________ il ____________,         firma _________________________________________ 

PRIVACY - FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO 
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/1996, l’interessato:  

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa? 

Do il consenso � Nego il consenso � (vedi punto 3 informativa) 

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito  indicato nell’informativa? 

Do il consenso � Nego il consenso � (vedi punto 3 informativa) 

 

_______________________________ il ____________,         firma _________________________________________ 



Articolo 10. Informazioni rese al momento della raccolta 
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere 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 possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; 
e) i diritti di cui all'articolo 13; 
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare, del suo rappresentante nel 
territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo 13, 
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco 
aggiornato dei responsabili. 

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può 
ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, 
comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d). 
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto 
della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante 
dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in 
cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima 
disposizione non si applica, altresì, quando 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. 
 
Articolo 13. Diritti dell’interessato 
Diritti dell'interessato (Legge sui dati 31 dicembre 1996, n. 675 'Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, S.O. della G.U. n.5 dell'8 gennaio 1996). 
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: 

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che 
possono riguardarlo; 
b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere a), b) e h); 
c) di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo: 

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in 
forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta 
può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o 
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio 
di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare 
gratuitamente tale diritto. 

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata 
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i 
limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. 
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia 
interesse. 
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. 
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. 
 
Informativa art. 10 legge n. 675/1996 

 
Gentile Socio/a, 
desideriamo informarti che la legge n. 675/1996 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. 
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 10 della legge predetta, ti forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
1. I dati da te forniti verranno trattati per la distribuzione di materiale informativo a carattere speleologico, per la 

diffusione della/e rivista/e sociale/i e delle comunicazioni/informative sull’attività dell’Associazione. 
2. Il trattamento sarà effettuato mediante l’inserimento dei tuoi dati in un database informatico che potrai 

consultare anche via internet. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la distribuzione del materiale informativo, per la diffusione della/e 

rivista/e sociale/i, per la distribuzione di comunicazioni ed informative sull’attività dell’Associazione nonché per 
la spedizione dei bollini di rinnovo delle tessere sociali. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà 
purtroppo la mancata prosecuzione del rapporto. 

4. I dati saranno comunicati ad altri soggetti, quali UIS o altri enti speleologici a livello internazionale, per 
permettere la spedizione di comunicazioni, informative e riviste sempre e solo a carattere speleologico. 

5. Il titolare del trattamento è la Società Speleologica Italiana, via Zamboni 67 - 40126 Bologna. 
6. Il responsabile del trattamento è la Segreteria della Società Speleologica Italiana, Casella Postale n. 807 - 

34100 Trieste. 
7. In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 della 

legge n. 675/1996. 


