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Segreteria Generale: Ing. M. Forni – c/o ENEA - Via Martiri di Monte Sole, 4 – I–40129 Bologna 
tel: +39-0516098554 – fax: +39-0516098544 –  e-mail: massimo.forni@bologna.enea.it  

 

DOMANDA DI ADESIONE AL GLIS * 
Tit. .......... 

Nome ....................................................................... Cognome ................................................................................................ 

Ente/Università/Società ............................................................................................................................................................ 

Dipartimento/Istituto ................................................................................................................................................................ 

Via ............................................................................................................................................................................................ 

Cap ..................................... Città ............................................................................................................................................ 

Tel. ................................................................................... Fax ................................................................................................ 

e-mail ....................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
* Io Sottoscritto .......................................................................................................……………............................... 
ai sensi della legge 675/96 (meglio nota come legge per la tutela della privacy) autorizzo il GLIS ad utilizzare i miei dati 
personali (nome, cognome, università, ente o società di appartenenza, indirizzo, telefono, fax ed e-mail) per la compilazione 
dell'indirizzario dei Soci (da distribuire all'interno dell'Associazione e da includere nelle pagine Internet del GLIS) e/o di 
elenchi dei partecipanti a questa manifestazione e (per i Soci) alle altre varie manifestazioni organizzate dal GLIS (da 
distribuire anche all'esterno dell'Associazione). Ricordo che, in base alla succitata legge, i miei diritti sono: a) conoscere 
quali dati personali siano registrati, la loro origine e la finalità del trattamento; b) ottenere la cancellazione dei dati trattati in 
violazione di norme nonchè la rettifica o l'integrazione dei dati; c) opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati; 
d) opporsi al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendite dirette, 
comunicazione commerciale interattiva. 

Firma  per presa visione e per concessione dell'autorizzazione  

……………………………………………………………….. 
 

La quota annuale 2007 è di 70€, da pagarsi secondo le modalità che saranno comunicate all'atto dell'accettazione della 
richiesta di iscrizione da parte del Consiglio del GLIS. I Soci GLIS saranno informati sulle attività del gruppo di lavoro, 
riceveranno gratuitamente le pubblicazioni del GLIS, i quattro numeri della rivista 21° Secolo Scienza e Tecnologia 
contenenti la rubrica del GLIS, materiale informativo riguardante convegni e seminari sull'isolamento sismico e le tecnologie 
antisismiche innovative ed usufruiranno di sconti sulle quote di iscrizione ai convegni ed alle manifestazioni organizzate dal 
GLIS. Nel fornire i propri dati personali all'atto della richiesta di iscrizione al GLIS, occorre firmare la dichiarazione per 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (vedi *). 

 


