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PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
I° Corso di formazione 
“La sorveglianza sanitaria nella fauna selvatica, norme e procedure per la sicurezza degli operatori”
14 e 15 novembre 2019

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
da rispedire a parco@sibillini.net (entro le ore 12.00 del 08/11/2019)
 	




Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________________, 
nato/a il ____/____/________  a  ____________________________________________________ (prov.____); 
residente a ________________________________________________________________________ (prov.____) in via/piazza ___________________________________________________________; 
recapito telefonico _____________________; E-mail ______________________________________________;
CHIEDE 
di essere ammesso/a partecipare, in qualità di:
 medico veterinario residente in un comune del Parco, 
 medico veterinario operante (o che abbia operato negli ultimi tre anni) professionalmente o come volontario nel campo del recupero della fauna nel territorio delle regioni Marche o Umbria, 
 tecnico operante (o che abbia operato negli ultimi tre anni) professionalmente o come volontario nel campo del recupero della fauna nel territorio delle regioni Marche o Umbria, 
al corso di formazione “La sorveglianza sanitaria nella fauna selvatica, norme e procedure per la sicurezza degli operatori” secondo il programma approvato dal Parco per una delle sessioni:

 del 14 novembre 2019 presso la sede di Tolentino dell’IZSUM;
 del 15 novembre 2019 presso la sede di Fermo dell’IZSUM.
Per informazioni è possibile contattare il dott. Federico Morandi (0737 961563; federico.morandi@sibillini.net" federico.morandi@sibillini.net 
                                                                                 		 FIRMA_____________________________________________



INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (“GDPR”) e del D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018

 Si informa preventivamente che i dati personali oggetto di trattamento:
·	sono raccolti e registrati unicamente per la gestione della presente procedura e potranno essere trattati sia con modalità manuali che con mezzi automatizzati;
·	il conferimento dei dati è obbligatorio;
·	i dati forniti potranno essere comunicati solo ai soggetti previsti dalla legge;
·	in relazione ai dati forniti i volontari godono dei diritti di cui al “GDPR” e al D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018;
·	titolare del trattamento dei dati è l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
·	il responsabile del trattamento dati è il Direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (“GDPR”) e del D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità istituzionali connesse alla gestione della presente procedura.

località, ____________________
                                                                                  FIRMA_____________________________________________



