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MODULO DI ISCRIZIONE AL XII° CORSO PER OPERATORI GLACIOLOGICI "ALFREDO BINI"

Al fine di poter procedere alla raccolta dei Vostri dati personali per l’iscrizione al corso, Vi chiediamo di leggere
attentamente l’informativa sotto riportata e di compilare e firmare il consenso al loro trattamento. Grazie.

Informazione sul trattamento di dati personali ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR –Regolamento U.E. n. 2016/679)
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR La informiamo che:
• Il titolare del trattamento dei dati personali è Servizio Glaciologico Lombardo (nel seguito SGL) Sede
Operativa Piazza Coriolano, 2, 20154 Milano ed è contattabile all’indirizzo email:
formazione@servizioglaciologicolombardo.it
• Verranno trattati le seguenti categorie di dati:
◦ dati anagrafici e identificativi,
◦ dati di contatto e dati sul percorso formativo e lavorativo, utilizzati per la gestione dell’attività
didattica, nonché per l’iscrizione ad SGL in qualità di socio. I dati di contatto potranno essere
utilizzati anche per attività di promozione ed invio di materiale informativo, previo consenso
dell’interessato
◦ dati postali per l’invio di materiale didattico e dell’attestato di partecipazione;
• Il conferimento dei dati indicati nel modulo di iscrizione come “campo obbligatorio” è indispensabile per
l’iscrizione al corso in quanto essenziale per la gestione dell’attività didattica, gestione degli eventi e per il
rilascio della tessera di socio SGL. I dati facoltativi consentono di fornire a SGL una “fotografia” degli
iscritti, nonché ad effettuare un’analisi statistica delle iscrizioni necessaria ad una migliore programmazione
dell’offerta formativa e al monitoraggio delle iscrizioni.
• I dati personali non saranno divulgati a terzi tranne che per attività strettamente connesse alle finalità sopra
indicate. Potranno essere diffusi dati in forma aggregata e anonima a scopo statistico. Le immagini che
ritraggono gli iscritti al corso in riprese e fotografie durante le attività didattiche, potranno essere utilizzate
per la diffusione di carattere promozionale delle attività svolte da SGL, previo consenso del socio.
Vi
invitiamo a consultare la Privacy Policy di SGL presente nell’apposita sezione del sito
www.servizioglaciologicolombardo.it, o a richiedere Privacy Policy, che fornisce informazioni dettagliate sulla
modalità di tutela della privacy includendo informazioni su come esercitare i diritti in materia di dati personali
previsti negli articoli 15-22 del GDPR.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (da compilare obbligatoriamente)
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del GDPR –
Regolamento U.E. n. 2016/679:
• presta il suo consenso per la raccolta dei dati obbligatori ai fini della gestione dell’attività didattica, degli
eventi e dell’iscrizione a SGL in qualità di socio? In caso negativo SGL non potrà procedere
all’iscrizione
Do il consenso |__|
Nego il consenso |__|
• presta il suo consenso per la raccolta dei dati facoltativi ai fini dell’analisi statistica delle iscrizioni?
Do il consenso |__|
Nego il consenso |__|
• presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di materiale divulgativo delle attività
svolte da SGL?
Do il consenso |__|
Nego il consenso |__|
• presta il suo consenso alla trasmissione di materiale promozionale di attività svolte da SGL?
Do il consenso |__|
Nego il consenso |__|
• presta il suo consenso alla pubblicazione di riprese o immagini che lo ritraggono durante l’attività del
corso/eventi, prendendo atto che tali pubblicazioni sono meramente di carattere promozionale delle attività
svolte da SGL?
Do il consenso |__|
Nego il consenso |__|
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Cognome *

Nome *

Data di nascita
Indirizzo *
Citta *

Cap *

Tel. casa/ufficio *

Cellulare

E-mail (se possieduto) *

Non possiedo E-mail *

Titolo di studio/studente in
Professione
Attività o hobby legati alla montagna

Socio CAI *

SI

Desidero iscrivermi alla
modalità *

NO

Uditore (solo teoria in aula)

Completo (teoria+uscite pratiche)

Desidero iscrivermi al Corso per:
- Collaborare come operatore glaciologico con SGL
- Motivi di interesse scientifico personale
- Approfondire le mie conoscenze glaciologiche (operatore glà attivo)
Per altri motivi:

Luogo

Data

Firma

-----------------------------------------

----------------------------

-----------------------------------------------

* Campi obbligatori

