
       SpeleoFOTOCONTEST 2023
               corso di secondo livello ssi

                “fondamenti e tecnica di fotografia ipogea”

                           17-18-19 febbraio 2023 loc. i pianizzoli massa marittima GR

Scherda di iscrizione

NOME E COGNOME 

 DATA E LUOGO NASCITA 

 RESIDENZA 

 GRUPPO DI APPARTENENZA 

 QUALIFICA: AI-IT-IS

 TELEFONO 

 E-MAIL 

Condizioni di iscrizione
1 La quota di iscrizione è di €100 e comprende vitto per l’intera durata del corso presso l’agriturismo “I Pia-
nizzoli” e sistemazione in tenda o camper propri presso un terremo privato, il pagamento può essere effet-
tuato tramite PayPal scansionando il QrCode o tramite queso link, oppure tramite bonifico a queste coordi-
nate:

Beneficiario: Associazione Culturale Speleofotocontest
IBAN: IE35SFSN99037052170629

BIC/Swift: SFSNIE22XXX
Banca: Intesa Sanpaolo Spa

2 Non sono previsti rimborsi anche parziali in caso di rinuncia entro i 15 gg dal corso e/o frequenza
parziale del corso.
3 Le lezioni teoriche si svolgeranno presso l’Agriturismo “I Pianizzoli” Massa Marittima GR, le lezioni pra-
tiche saranno in grotte nelle vicinanze della struttura, spostamenti con mezzi privati, l’organizzazione decli-
na ogni responsabilità per gli spostamenti con mezzi privati.
4 Il terreno privato dove si potranno piazzare tende o camper si trova a pochi minuti dalla struttura.
5 Per le lezioni pratiche è richiesta attrezzatura speleo personale completa anche se le grotte sono prevalen-
temente sub orizzontali, eventuali attrezzature collettive saranno messe a disposizione dall’organizzazione.
6 Attrezzatura fotografica/illuminazione e sistemi di trasporto-protezione dovranno essere personali, l’orga-
nizzazione non risponde per eventuali danni alle attrezzature personali,
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regula-
tion)

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in pos-
sesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa
quanto segue:

1. Titolare del trattamento: Associazione culturale SpeleoFotoContest- CF 91055620461 info@speleo-
fotocontest.com  presidente@speleotoscana.com  www.speleofotocontest.com sede: Via Curtatone 8,
56012, Cascina Pi.
2. Finalità del trattamento; dati dei partecipanti al Corso di II livello FONDAMENTI E TECNICA
DI FOTOGRAFIA IPOGEA che si terrà nei giorni 17, 18, 19, febbraio 2023 in Località I Pianizzoli
Massa Marittima (GR) saranno utilizzati esclusivamente per l’organizzazione del corso stesso.
3. Comunicazione dei dati trattati: dati forniti verranno utilizzati dalla Associazione culturale Spe-
leoFotoContest. I dati trattati non verranno utilizzati per profilazione o ceduti a terzi.
4. Categorie di dati trattati: dati trattati sono nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza,
Gruppo speleologico di appartenenza, qualifica (AI, IT, IS o altro), telefono e e-mail, foto e video.
5. Modalità e principi del trattamento: il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n.
196/03 (”Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché dei principi di liceità, correttez-
za e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di perso-
ne autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da ga-
rantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatiz-
zato.
6. Periodo di conservazione dei dati trattati: 10 anni dal trattamento.
7. Trasferimento all’estero dei dati: non è previsto alcun trasferimento di dati a destinatari con sede
extra UE.
8. Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22
del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i desti-

natari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione,

• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
• ottenere la limitazione del trattamento;
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro ti-
tolare del trattamento senza impedimenti;

• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
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• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;

• chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;

• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestatoprima della revoca;

• proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata tramite raccomandata A/R a Associazione
culturale SpeleoFotoContest, all’indirizzo postale della sede legale Via Curtatone 8, 56012, Cascina
Pi, o all’indirizzo di posta elettronica info@speleofotocontest.com oppure  presidente@speleofoto-
contest.com

lo sottoscritto/a dichiaro di accettare integralmente e senza riserve le condizioni di iscrizione al corso prece-
dentemente esposte

Cascina, lì                                                                                                                                  Firma

lo sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Cascina, lì                                                                                                                                  Firma

lo sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

esprimo il consenso
nego il consenso al trattamento dei miei dati personali.

Cascina, lì                                                                                                                                  Firma
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