
MODULO DI CANDIDATURA PER L’ADESIONE ALL’ALBO “AMICI DEL PARCO” 

La presente candidatura, debitamente compilata, dovrà pervenire all’Ente Parco esclusivamente via e-mail 

all’indirizzo amicidelparco@parco-maremma.it. Solo in caso di impossibilità andrà recapitata a mano presso 

la sede dell’Ente Parco, via del Bersagliere 7/9, Alberese (GR). 

Il/La sottoscritto/a Nome: _____________________________ Cognome: ____________________________ 

Data e luogo di nascita: ____________________________________________________________________ 

Indirizzo (via/loc.): ________________________________________________________________________ 

Città di residenza: ___________________________________________ CAP: _________________________ 

Titolo di studio: _____________________ Professione: __________________________________________ 

Telefono: _________________________ Cellulare: ______________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
di essere inserito nell’Albo degli “Amici del Parco” al fine di partecipare ai progetti di salvaguardia, 
sensibilizzazione e divulgazione previsti dal Parco durante l’anno, ed in particolare si rende disponibile per la 
collaborazione volontaria con il Parco nello svolgimento delle seguenti attività: 

□   promozione del Parco 
□   sensibilizzazione ed educazione ambientale (pulizia spiagge e sentieri ecc…) 
□   monitoraggio del territorio (censimenti, controllo sentieristica ecc…) 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità attribuite dalla vigente normativa per le false dichiarazioni 

 

DICHIARA CHE  

1) si rende disponibile per lo svolgimento delle attività sopra menzionate come Volontario a titolo gratuito; 

2) è fisicamente idoneo per lo svolgimento delle attività per le quali si rende disponibile; 

3) accetta integralmente quanto riportato nel presente MODULO di CANDIDATURA per le iniziative promosse 

annualmente dal Parco della Maremma e quanto riportato nel Disciplinare degli Amici del Parco; 

4) è consapevole che l’Ente Parco Regionale della Maremma avrà facoltà, a propria discrezione ed in relazione 

a priorità gestionali del territorio, di non attivare alcuna iniziativa e di procedere autonomamente alla scelta 

dei soggetti da applicare alle singole attività ipotizzate; 

5) non sussistono, a proprio carico, condanne o procedimenti in corso per reati contro l’ambiente e la pubblica 

amministrazione; 

6) rispetterà tutte le norme ed i regolamenti vigenti nell’area protetta. 

7) di aver ricevuto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento europeo per la protezione dei dati personali – Regolamento 2016/679 GDPR e, in relazione ad 

essa, il/la sottoscritto/a, avendo presente che il trattamento potrebbe avere ad oggetto anche la propria 

immagine in forma fotografica e/o audiovisiva, finalizzato alla sola documentazione e promozione delle 

attività svolte: 

□ ACCONSENTE      □ NON ACCONSENTE 

al trattamento dei propri dati personali. 

Data e luogo ___________________________________________ In fede ___________________________ 

mailto:moutier@parco-maremma.it


 

 
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 la informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per 
l’iscrizione all’Albo degli amici del Parco saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.  
A tal fine le facciamo presente che: 
1. Il Titolare del trattamento è l’Ente Parco regionale della Maremma, nella persona del suo Presidente (dati 
di contatto: via del Bersagliere 7/9 – 58100 Alberese (Gr); parcomaremma@postacert.toscana.it). 
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o 
informatizzata, è facoltativo, ma il loro mancato conferimento preclude l’iscrizione all’Albo. I dati raccolti non 
saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge o per esigenze connesse con lo svolgi-
mento delle attività degli Amici del Parco. 
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici dell’Ente Parco per la durata della sua iscrizione all’Albo, 
saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@parco-ma-
remma.it). 
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni ripor-
tate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524). 
 
Per presa visione 
 
Data e firma 
 
__________________________ 
 
 
 
 
 
Allegare copia di documento di identità 
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