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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA  
6a SICILIA BAT NIGHT – Corso di II livello sui Chirotteri (CNSS-SSI) 

dell’A.N.S. “LE TADDARITE” – Scuola di Speleologia di Palermo – CNSS SSI  
11 giugno 2022 

  
 

Il/La sottoscritt ...... ....................................................... nat ...… a ……………............................................. 

Prov .............. il …......./........../...................  residente a …..................................................…........…........ 

Prov  ….....……... in ........................…....………..…........................………....…...........  n° .................. cellulare 

…………......………………...........…………....….. e-mail......................................................................... Codice 

Fiscale .……………………...............………. chiede di poter essere iscritto alla 6a Sicilia Bat Night - Corso di 

II livello sui Chirotteri (CNSS-SSI) che, organizzata dall’ANS “Le Taddarite” in collaborazione con i 

Gruppi Ricerca Ecologica – GRE Sicilia, si svolgerà l’11 giugno 2022 tra Palermo e Carini. A tal fine 

dichiara di aver preso visione e di accettare quanto previsto dal programma e dagli organizzatori, 

sollevando sin d’ora gli stessi da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone. 

Dichiara inoltre di: 
□ essere AI o IT (barrare la qualifica) della Scuola di Speleologia di ............................................. 

 

 
       

Firma ..............................…................. 
 

Firma di uno dei genitori in caso di richiedente minorenne ..............................…......... 
 

Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali di cui alla presente domanda di iscrizione, da parte dell’Associazione Naturalistica 
Speleologica “Le Taddarite” significando che gli stessi verranno utilizzati esclusivamente per uso interno all’Associazione e per portare il sottoscritto a 
conoscenza di iniziative che si intraprenderanno in futuro. 
Restano salvi i diritti di cui all’art. 13 L. 675/96 significando che il titolare del trattamento è l’Associazione Naturalistica Speleologica “Le Taddarite” 
nella persona del Presidente, legale rappresentante domiciliato per la carica in Via Cantiere Finocchiaro 8. 
 
 

 
……………………., ……………………   Firma ……………...................………….. 
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