FEDERAZIONE SPELEOLOGICA TOSCANA aps
COMMISSIONE SCIENTIFICA

CORSO DI II LIVELLO
SU FONDAMENTI E TECNICHE DEL RILIEVO IN GROTTA
RETIGNANO-STAZZEMA (LU) 7-8-9 OTTOBRE 2022

MODULO DI ISCRIZIONE
Da compilare ed inviare a segretario@speleotoscana.it entro il 30/09/2022.
NOME E COGNOME
DATA E LUOGO
NASCITA
RESIDENZA
GRUPPO DI
APPARTENENZA
QUALIFICA: AI-IT-ISALTRO
CODICE FISCALE
TELEFONO E E-MAIL

Il costo del corso è stabilito in € 25,00 a persona da pagare con bonifico a Federazione
Speleologica Toscana aps, coordinate IBAN IT83 T076 0102 8000 0001 0770 501,
indicando nella causale “Corso Rilievo” o tramite QR Code di Paypal (vedi fondo pagina). È
possibile effettuare bonifico cumulativo, indicando nella causale il nome dei partecipanti. In
caso di pagamento tramite bonifico, allegare la contabile alla scheda di iscrizione.

DATA
FIRMA

Di seguito gli argomenti che saranno trattati:
 Introduzione su cosa è un rilievo in grotta;
 Come e cosa si misura;
 Prova pratica in grotta;
 Acquisizione dei dati su carta;
 Elaborazione su carta partendo da poligonale.
I principali relatori che interverranno sono Leonardo Piccini, Marc Faverjon, Danilo
Magnani e Giulio della Croce.
Le lezioni teoriche si svolgeranno presso il Ristorante La Pollaccia in località Pollaccia n. 2
Retignano – Stazzema (LU), dove si potrà dormire e mangiare. Si prega quindi di compilare
la seguente tabella.
RISTORANTE LA POLLACCIA

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

CENA
COLAZIONE
PRANZO
VERANDA
TENDA

Tariffe concordate:
COLAZIONE (compreso pranzo al sacco) € 5,00
PRANZO RISTORANTE € 15,00
CENA RISTORANTE € 15,00
POSTO TENDA/VERANDA (uso bagno/doccia) € 3,00/persona al giorno
Al momento dell’arrivo sul posto dovrà essere saldata in contanti la spesa per i pasti e per il
pernottamento.
N.B.: segnalare eventuali allergie od intolleranze alimentari, diete vegetariane o vegane.
Saranno realizzate le magliette del corso al prezzo di € 20,00. Chi fosse interessato dovrà
comunicarlo al momento dell’iscrizione (specificando anche la taglia) ed effettuare il
pagamento comprensivo di iscrizione + maglietta.
Trattandosi di un corso di II livello è richiesto ai partecipanti di aver frequentato un corso di
speleologia di I livello. È obbligatoria la presenza ad ogni lezione programmata.

Informatiaaresaaaiasensiadegliaartcolia13-14adelaGDPRa2016/679a(GeneralaDataaProtectonaRegulaton)
Gentie Signore/a,
ai sensi deii’art. 13 dei Regoiamento UE 2016/679 ed in reiazione aiie informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini
deiia tuteia deiie persone e aitri sogget in materia di trattamento di dat personaii, si informa quanto segue:
1. Titolareadelatratamento:aFederazione Speieoiogica Toscana aps - CF 80033010481 - info@speieotoscana.it federazione.speieoiogica.toscana@pec.it - www.speieotoscana.it – sede: via Roma, 230 57100 Livorno.
2. Finalitàadelatratamento:ai dat dei partecipant ai Corso di II iiveiio FONDAMENTI E TECNICEE DEL RILIEVO IN
GROTTA che si terrà in data 7-8-9 ottobre 2022 a Retgnano - Stazzema (LU) saranno utiizzat per
i’organizzazione dei corso stesso.
3. Comunicazioneadeia datatratat:a i dat fornit verranno utiizzat daiia Federazione Speieoiogica Toscana aps. I
dat trattat non verranno utiizzat per profiiazione o cedut a terzi.
4. Categorieadiadatatratat:a i dat trattat sono nome e cognome, data e iuogo di nascita, residenza, Gruppo
speieoiogico di appartenenza, quaiifica (AI, IT, IS o aitro), codice fiscaie, teiefono e e-maii, foto e video.
5. Modalitàaeaprincipiadelatratamento:aii trattamento avverrà nei rispetto dei GDPR e dei D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in
materia di protezione dei dat personaii”), nonché dei principi di iiceità, correttezza e trasparenza,
adeguatezza e pertnenza, con modaiità cartacee ed informatche, ad opera di persone autorizzate
daii’Associazione e con i’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantre ia sicurezza e ia
riservatezza dei dat. Non verrà svoito aicun processo decisionaie automatzzato.
6. Periodoadiaconseriazioneadeiadatatratat:a10 anni dai trattamento.
7. Trasferimentoaall'esteroadeiadat:anon è previsto aicun trasferimento di dat a destnatari con sede extra UE.
8. Diritadell'interessato:ain ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degii artcoii dai 15 ai 22 dei Regoiamento
UE n. 2016/679, ii diritto di:
a)chiedere ia conferma deii’esistenza o meno di propri dat personaii;
b)ottenere ie indicazioni circa ie finaiità dei trattamento, ie categorie dei dat personaii, i destnatari o ie categorie di
destnatari a cui i dat personaii sono stat o saranno comunicat e, quando possibiie, ii periodo di conservazione;
c)ottenere ia retfica e ia canceiiazione dei dat;
d) ottenere ia iimitazione dei trattamento;
e)ottenere ia portabiiità dei dat, ossia riceverii da un ttoiare dei trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e ieggibiie da dispositvo automatco, e trasmetterii ad un aitro ttoiare dei trattamento senza impediment;
f) opporsi ai trattamento in quaisiasi momento ed anche nei caso di trattamento per finaiità di marketng diretto;
g)opporsi ad un processo decisionaie automatzzato reiatvo aiie persone fisiche, compresa ia profiiazione;
h)chiedere ai ttoiare dei trattamento i’accesso ai dat personaii e ia retfica o ia canceiiazione degii stessi o ia
iimitazione dei trattamento che io riguardano o di opporsi ai ioro trattamento, oitre ai diritto aiia portabiiità dei dat;
i)revocare ii consenso in quaisiasi momento senza pregiudicare ia iiceità dei trattamento basata sui consenso prestato
prima deiia revoca;
j) proporre reciamo a un’autorità di controiio.
Può esercitare i Suoi dirit con richiesta scritta inviata tramite raccomandata A/R a Federazione Speieoiogica Toscana
aps, aii'indirizzo postaie deiia sede iegaie via Roma n. 230 57100 Livorno (LI) o aii’indirizzo di posta eiettronica
info@speieotoscana.it oppure federazione.speieoiogica.toscana@pec.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto i’informatva che precede.
Livorno, iì

Firma

Io sottoscritto/a aiia iuce deii’informatva ricevuta
□

esprimo ii consenso

Livorno, iì

□

nego ii consenso ai trattamento dei miei dat personaii.
Firma

