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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A CONTRIBUIRE IN QUALITÀ DI
VOLONTARIO ALLE AZIONI DEL PROGETTO LIFE14 NAT/IT/000209
LIFE EREMITA – AZIONE A5
MODULO DI ADESIONE
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a ………………………………………………..………………………….. (Prov. …….. ) il ……………………………….
residente a …………………………………………..….. (Prov. …….. ) in Via ………………..……………………….n. ..…..…
n. tel. ……………………… n. cell. ……………………….. e-mail ……………………………….………………………….……
dichiarando, sotta la mia responsabilità, quanto segue:
Età > anni 18 □
Patente B□ C□
Socio Associazione ambientalista/naturalistica/escursionistica/animalista/venatoria/GEV/altro:
□ Sì (specificare)………………………………………………………………………………………………………………...……
□ No
- Disponibilità a utilizzare il proprio automezzo per l’espletamento delle attività: □ Sì
□ No
- Essere in grado di effettuare attività escursionistica: □ Sì □ No
- Padronanza di base nell’uso di carte escursionistiche e/o di GPS: □ Sì
□ No
- Esperienza attinente1 (non obbligatorio): …………………………………………………………………………………………
manifesta il proprio interesse
alla partecipazione volontaria alle attività previste dalle azioni del progetto LIFE EREMITA
chiede
di essere iscritto alla lista dei volontari del Progetto LIFE14 NAT/IT/000209 LIFE EREMITA
in particolare
esprime il proprio interesse nel partecipare volontariamente alle azioni del progetto presso una o più delle seguenti aree:
□
□
□
□
□
□

Emilia Occidentale (Province di Piacenza e Parma)
Emilia Centrale (Province di Modena e Reggio Emilia)
Emilia Orientale (Provincia di Bologna)
Romagna (Province di Ravenna, Forlì-Cesena)
Parco Nazionale dell’Appenino Tosco-Emiliano
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
dichiara inoltre

□ di aver preso visione della documentazione tecnica inerente il Progetto LIFE EREMITA (sito web:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-eremita) e conoscere gli obiettivi del Progetto;
□ di essere disponibile ad effettuare un minimo di 12 ore su base mensile a partire da gennaio 2017;
□ di utilizzare in modo appropriato e di aver cura di tutto il materiale consegnato dall’Ente competente per realizzare
delle attività e restituire lo stesso allo staff di Progetto al termine delle attività;
□ di sollevare l’Ente competente da ogni responsabilità in caso di infortunio e/o in caso di danni a persone e/o cose;
□ di impegnarsi, prima della realizzazione delle attività in oggetto, a sottoscrivere un accordo di riservatezza per i dati
raccolti.
In fede
(Nome e Cognome)
_________________________________________
1

Per esperienza attinente s’intende: o esperienza in attività simili a quello oggetto della manifestazione, o percorso di studi inerente alle tematiche
ambientali, o esperienza di volontariato in generale o una o più combinazioni menzionate.
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PROGETTO LIFE14 NAT/IT/000209 LIFE EREMITA – AZIONE A5
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali forniti.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna,
in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati da lei forniti, in qualità di interessato, al
momento della compilazione del modulo di adesione “Manifestazione di interesse a contribuire in qualità di
volontario alle azioni del progetto LIFE14 NAT/IT/000209 LIFE EREMITA - Azione A5.

3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a)

svolgimento/espletamento della procedura di selezione di un gruppo di volontari per le azioni inerenti
le quattro specie target del progetto;

b)

attività istruttoria/procedimento per l’organizzazione e la partecipazione al corso.

4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al
punto 3 (“Finalità del trattamento”).

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I dati personali forniti potranno essere conosciuti dagli operatori del Servizio Aree protette, Foreste e
Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento, nonché
esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza
dei suoi dati personali gli dagli Enti beneficiari che partecipano all’Azione A5 del progetto LIFE EREMITA.

7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati
la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
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1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)

dell’origine dei dati personali;

b)

delle finalità e modalità del trattamento;

c)

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d)

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.
5, comma 2;

e)

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a)

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b)

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;

c)

l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;

8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna,
con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Cura
del Territorio e dell’Ambiente. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra
descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste,
di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp),
per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono
800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

Data ________________________

Firma ______________________________

