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

Volontario Individuale

Amici del Parco
della Vena del Gesso Romagnola

Nome:

Cognome:

Data di nascita: Luogo di nascita:

Codice fi scale: 

Indirizzo (via/località):

Città di residenza:

Telefono: Cellulare:

E-mail:

IO SOTTOSCRITTO/A

CHIEDO
di essere ammesso all’Albo e partecipare ai progetti di volontariato previsti nel “Program-
ma di attività degli Amici del Parco” predisposto dall’Ente di Gestione.  

A tal fi ne, consapevole delle responsabilità attribuite dalla vigente normativa per le false 
dichiarazioni: 

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

 � che accetto integralmente quanto previsto dal Regolamento che defi nisce il rapporto tra 
Ente di Gestione e il volontario “Amico del Parco”, di cui ho preso piena visione e comprensione;

 � di impegnarmi a svolgere il servizio volontario con lealtà e correttezza, senso di re-
sponsabilità e spirito di collaborazione, comportandomi con prudenza e diligenza e at-
tenendomi all’osservanza di tutte le indicazioni fornite dell’Ente di Gestione o da suoi 
rappresentanti prima e durante le attività;

 � di partecipare all’attività di volontariato assumendo tale impegno del tutto spontanea-
mente e gratuitamente, nell’esclusivo intento di contribuire alla tutela e alla promozione 
delle risorse naturali del territorio e quindi nell’interesse generale della comunità e sen-
za intrattenere alcun rapporto organizzativo o retributivo con l’Ente; 

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)



Data

In fede (firma leggibile)

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)

 � che non ho mai subito condanne né ho procedimenti penali in corso per alcuna tipo-
logia di reato o sono sospettato di essere autore di comportamenti comunque disdicevoli 
nei confronti del patrimonio ambientale e pubblico;

 � che mi impegno a partecipare alle azioni formative organizzate dall’Ente di Gestione 
per gli “Amici del Parco”, nonché a leggere la documentazione predisposta dall’Ente di 
Gestione al fi ne di comunicarmi le informazioni generali che descrivono il Parco, la sua 
mission, la sua organizzazione;

 � di garantire all’Ente di Gestione almeno una giornata all’anno di impegno volontario, 
nell’ambito delle attività previste nel “Programma di attività degli Amici del Parco” predi-
sposto annualmente;

 � di assumermi l’esclusiva e piena responsabilità sia per eventuali danni alla mia per-
sona, sia per eventuali danni che con la mia partecipazione alle attività possa arrecare 
a terzi, dolosamente, colposamente o in seguito a mia inadempienza alle prescrizioni 
dettate dall’Ente di Gestione e pertanto sollevando l’Ente Parco da ogni responsabilità in 
ordine a tali eventi dannosi;  

 � che autorizzo l’Ente Parco a effettuare riprese video e fotografi che durante la collabo-
razione  ed alla loro pubblicazione a scopo di documentazione e di comunicazione, con la 
garanzia che sarà vietato l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il de-
coro; la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi concesse in forma gratuita;

 � che ho preso piena visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e autoriz-
zo conseguentemente l’Ente al trattamento per le sole fi nalità correlate allo svolgimento 
delle attività di volontario “Amico del Parco”.

COMUNICO INOLTRE CHE 
(informazioni facoltative; barrare con X le eventuali caselle opzionate):

 � Vorrei impegnarmi nei seguenti settori:

 ° Censimento e/o ricerca in campo zoologico 

 ° Censimento e/o ricerca in campo botanico  

 ° Censimento e/o ricerca in campo forestale ed agronomico 

 ° Censimento e/o ricerca in campo geologico 

 ° Giardinaggio e gestione spazi verdi, giardini, orti botanici, … 

 ° Interventi di cura, piccola manutenzione e pulizia di strutture/infrastrutture/habitat 
artifi ciali (segnaletica, capanni, nidi artifi ciali, pozze e stagni, …) 

 ° Custodia e cura di musei, centri visita, biblioteche, … 

 ° Fotografi a e/o Videoriprese 

 ° Informatica (specificare)

 ° Produzione grafi ca e multimediale 

 ° Banche dati 

 ° Internet 

 ° Comunicazione su Social network

 ° Altro 

 ° Artigianato, Arti pittoriche, Scultura e attività similari 

 ° Taglio e cucito 

 ° Assistenza ed informazione ai visitatori 

 ° Organizzazione eventi e manifestazioni  

 ° Educazione ambientale (in particolare con scuole e gruppi organizzati) 

 ° Altro 

 � Possiedo competenze in uno dei settori di attività sopra indicati (nello specifico): 

 � Segnalo che la mia attività di volontariato potrebbe essere condizionata dalle 
seguenti limitazioni fi siche o psicologiche: 

 � Ho partecipato in precedenza ad attività di volontariato in Parchi e Riserve naturali 
(specificare)

 � Possiedo il seguente Titolo di studio: 

 � Svolgo la seguente Professione: 

 � Sono studente e frequento la scuola /il corso 

 � Possiedo la conoscenza delle seguenti lingue straniere (nello specifico):

 � La disponibilità di tempo libero mi consente di offrire:

 ° una collaborazione occasionale / una tantum Indicare le disponibilità, se possibile (periodi 
preferiti, durata della collaborazione, ecc):

 ° una collaborazione continuativa / periodica Indicare le disponibilità, se possibile (periodi 
preferiti, durata della collaborazione, ecc):



Data

In fede (firma leggibile)
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