
MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ALBO DEGLI
“AMICI DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA”

Associazione

Amici del Parco
della Vena del Gesso Romagnola

Nome

Cognome

Codice fi scale

Denominazione (esatta e completa, come desumibile dall’atto costitutivo o dallo statuto):

Codice fi scale:

P. IVA (se disponibile):

Indirizzo sede legale  

Via/N.ro civico/località: 

Città:

Indirizzo eventuali sedi operative nel territorio dell’Area Protetta

1
Via/N.ro civico/località:

Città:

2
Via/N.ro civico/località:

Città:

3
Via/N.ro civico/località:

Città:

IO SOTTOSCRITTO/A

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE O DELEGATO DELL’ASSOCIAZIONE 
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
(Codice della Privacy - D.Lgs. 30/06/2003 n.196)

In relazione ai dati personali e sensibili da lei liberamente forniti e a quelli che eventual-
mente fornirà successivamente, l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna 

La informa di quanto segue:

• I dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
• I dati saranno registrati su database elettronici, protetti e non accessibili al pubblico. 
• Proprietario del database e responsabile per il trattamento dei dati è: Ente di Gestione 
per i Parchi e la Biodiversità – Romagna.

• Il trattamento dei dati forniti avviene per le seguenti fi nalità:
a. svolgimento dei servizi e delle pratiche (amministrative, assicurative, ecc.) collegate 

all’attività di volontariato nelle aree protette di competenza dall’Ente di Gestione per i 
Parchi e la Biodiversità –  Romagna;

b. informarla sulle iniziative promosse dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiver-
sità – Romagna;

c. ottemperare agli obblighi di legge.
• I suoi dati personali potranno essere comunicati dall’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità – Romagna solo a:
a. società controllate o collegate;
b. persone fi siche o giuridiche che per conto e/o nell'interesse dell’Ente effettuino spe-

cifi ci servizi elaborativi o svolgano attività connesse o di supporto a quelle dell’Ente.

La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di 
cui all’art. 7 del Codice della Privacy.

Per esercitare i suddetti diritti può scrivere a:
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna
Sede: Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme
Tel. 0546-77411 - Fax 0546-70842
promozione@parchiromagna.it

Luogo e data

Io sottoscritto/a
Dichiaro di aver preso visione dell'informativa fornitami ai sensi dell'art. 13 della Legge 
30.06.2003. n. 196 e successive modifi cazioni.

Firma (nome e cognome)



PREMESSO
che l’Associazione possiede i requisiti minimi richiesti per l’acceso all’Albo degli “Amici 
del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola”, ovvero;

 � iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (istituito 
dalla Legge Regionale n. 34 del 2002)

 � ruolo specifi co nella tutela e/o nella valorizzazione in senso sostenibile e durevole 
delle risorse naturali, riconosciuto istituzionalmente da leggi nazionali e regionali 
Indicare da quale legge:

Data

In fede (firma leggibile)

Nome:

Cognome:

Telefono:

Fax:

E-mail: 

Sito internet: 

INFORMAZIONI UTILI PER IL CONTATTO CON L’ENTE DI GESTIONE

CHIEDO
l’iscrizione dell’Associazione all’Albo degli “Amici del Parco Regionale della Vena del Ges-
so Romagnola”e a tal fi ne, consapevole delle responsabilità attribuite dalla vigente nor-
mativa per le false dichiarazioni, 

DICHIARO 
(barrare obbligatoriamente con una X tutte le caselle):

 � che gli organi dell’Associazione hanno preso piena visione e comprensione del Rego-
lamento che defi nisce il rapporto tra Ente di Gestione e la fi gura di volontario “Amico del 
Parco”, e che si accetta integralmente quanto previsto dal Regolamento;

 � che l’Associazione si impegna a portare a conoscenza dei propri soci il suddetto Rego-
lamento attuativo dell’Albo ed a promuovere la collaborazione con l’Ente di Gestione at-
traverso l’adesione dei soci all’Albo degli “Amici del Parco Regionale della Vena del Gesso 
Romagnola”, nell’ambito e con le modalità previste nel Regolamento;

 � che l’Associazione si impegna a promuovere tra i propri soci la partecipazione alle 
azioni formative organizzate dall’Ente di Gestione per gli “Amici del Parco” e - se dotata 
di specifi che competenze - collaborare con l’Ente di Gestione per la loro organizzazione;

 � di garantire dall’Ente di Gestione la partecipazione di un rappresentante dell’Associa-
zione agli incontri di programmazione, coordinamento e verifi ca delle attività degli “Amici 
del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola” (almeno un incontro all’anno);

 � che sarà rispettata la natura volontaria e gratuita della collaborazione tra l’Associazio-
ne dall’Ente di Gestione nell’ambito del programma “Amici del Parco Regionale della Vena 
del Gesso Romagnola”, nell’esclusivo intento di contribuire alla tutela e alla promozione 
delle risorse naturali dell’area protetta;

 � che ho preso piena visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ed au-
torizzo conseguentemente l’Ente al trattamento per le sole fi nalità correlate allo svol-
gimento delle attività del programma “Amici del Parco Regionale della Vena del Gesso 
Romagnola”.

COMUNICO INOLTRE CHE 
L’Associazione svolge la propria attività prevalentemente nei seguenti settori
(barrare con una X le caselle corrispondenti):

 � Assistenza sociale

 � Socio-sanitario

 � Benefi cenza

 � Istruzione,educazione e formazione

 � Sport

 � Ambiente

 � Cultura

 � Ricerca scientifi ca

 � Attività di intrattenimento e ricreativa

 � Tutela tradizioni locali

 � Tutela diritti di categorie particolari (consumatori, famiglia e infanzia, disabili, ecc.)

 � Tutela dei diritti civili

 � Religione

 � Pace e solidarietà internazionale

 � Protezione civile

 � Altro 

Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, va recapitato presso la sede  dell’Ente 
di Gestione Parchi e Biodiversità Romagna, Sede: Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme oppure 
inviato tramite posta elettronica a promozione@parchiromagna.it 

(Allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore in formato cartaceo o digitale)
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