
 

 

 
 

Il sottoscritto ________________________________________________ nella sua qualità di: 

� SOCIO 

� CORSISTA 

� RICHIEDENTE SERVIZI 

� ISCRITTO ALLA MAILING LIST / NEWS LETTERS 

dell’Associazione Speleologica Bresciana, con la presente dichiara di aver preso visione 

dell’informativa sulla privacy, esposta presso la sede, e di prestare il proprio consenso al trattamento dei 

propri dati per  le finalità di cui alla lettere: 

 

a) PER I SOCI:        SI �  NO � 
i dati non saranno per nessuna ragione divulgati o ceduti a terzi senza una Sua esplicita autorizzazione. I suoi dati 

saranno comunicati unicamente alle compagnie assicurative incaricate dall’associazione, per la copertura 

assicurativa, RCT e Infortuni, legate all’attività dell’associazione. 

b) PER I SOCI       SI �  NO �  
comunicazione dei numeri di telefono dei soci dell’associazione ai corsisti e agli altri soci nonché l’utilizzo 

dell’indirizzo e-mail per l’invio di informative e news letters. 

c) PER GLI ISCRITTI ALLA MAILING LIST/NEWS LETTERS: SI �  NO � 
per l’accesso alle Rubriche potrà essere richiesto  l’indirizzo e-mail. Per gli iscritti alla Mailing list il dato non 

verrà comunicato a terzi.  

d) PER I CORSISTI:       SI �  NO � 
i suoi dati saranno comunicati alle compagnie assicurative incaricate dall’associazione, per la copertura 

assicurativa RCT e Infortuni legate allo svolgimento del corso, agli altri partecipanti al Corso, ed ai soci 

dell’associazione,  nell’ottica di favorire l’aggregazione tra gli stessi. In nessun altro caso verranno divulgati o 

ceduti a terzi senza una Sua esplicita autorizzazione.  
.  

e) PER CHI CHIEDE SERVIZI:     SI �  NO � 
essendo questi dei dati forniti volontariamente per una precisa prestazione di servizio, gli stessi non saranno per 

nessuna ragione divulgati o ceduti a terzi senza una Sua esplicita autorizzazione. Saranno unicamente trasmessi, 

ove necessario, i dati personali per la stipula di polizze assicurative, legati all’attività svolta, a favore del 

richiedente. 

 

L'interessato (Firma) 

 

__________________________ 

luogo e data di  sottoscrizione li __________________________ 

Associazione 

Speleologica 

Bresciana 


