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PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
CENSIMENTO DEL CERVO AL BRAMITO 
22 SETTEMBRE 2017
SCHEDA DI ADESIONE
da rispedire a parco@sibillini.net (entro le ore 12.00 del 20/9/2017)
 	ALL. B)



--
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 volontario, all’attività di censimento in oggetto.

A tal fine comunica:


	di essere disponibile a partecipare il 29/09/2017 (se per avverse condizioni meteo non fosse possibile effettuare il censimento il 22 settembre)
	SPECIFICARE EVENTUALI ESIGENZE PARTICOLARI:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________













La presente scheda di adesione non è vincolante per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini: il censimento potrebbe essere annullato o rimandato ad altra data per eventuali condizioni meteorologiche avverse. Il Parco si riserva di limitare la partecipazione dei volontari a un numero massimo di circa 30.

Per informazioni è possibile contattare il dott. Alessandro Rossetti (0733 961946; rossetti@sibillini.net) o il dott. Federico Morandi (0733 961946; federico.morandi@sibillini.net)
                                                                                 
 FIRMA_____________________________________________



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30-6-2003 N.196

 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;
·	i dati possono essere trasmessi agli altri partecipanti al progetto a qualunque titolo;
·	il conferimento dei dati è obbligatorio;
·	i dati forniti potranno essere comunicati solo ai soggetti previsti dalla legge;
·	in relazione ai dati forniti i professionisti godono dei diritti di cui al D. Lgs. 196/2003;
·	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 D. Lgs. 196/2003 conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità istituzionali connesse alla gestione della procedura relativa al censimento del cervo.

località, ____________________
                                                                                  FIRMA_____________________________________________



