
PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, 

MONTE FALTERONA E CAMPIGNA 

 
 

MODULO DI CANDIDATURA PER L’ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO  
PRESSO IL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI 

  
 

La presente candidatura, debitamente compilata, dovrà pervenire alla Cooperativa In Quiete esclusivamente 

via e-mail all’indirizzo volontariato@parcoforestecasentinesi.it 

Le candidature saranno comunque valutate anche in base all’ordine di arrivo. 
 

 

Il/La sottoscritto/a Nome:                                             Cognome: __________________________________                                      

Data di nascita: ___________________ Luogo di nascita: ________________________________________                                                                                

Codice fiscale: _____________________________ Città di residenza:_______________________________                                   

Indirizzo (via/loc.):  ____________________________________________________ CAP: _____________                                                                         

Titolo di studio: ______________________________ Professione: _________________________________ 

Cellulare: _____________________ Recapito d'emergenza:______________________________________                                                                                          

E-mail: ________________________________________________________________________________                                                                                                                             

   

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare all’attività di Volontariato organizzata dalla Cooperativa In Quiete su incarico del 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 

 

dal giorno ____/____/____   al giorno  ____/____/____ 

 

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

 

DICHIARA CHE  
(barrare obbligatoriamente con una X tutte le caselle): 

 

□ è fisicamente idoneo a operare all’aperto in ambiente montano, anche in orari notturni e/o crepuscolari e di possedere 

il vestiario e le attrezzature a ciò necessarie. 

 

□ accetta integralmente quanto previsto dal Regolamento, di cui ha preso piena visione. 

 

□ accetta integralmente il disciplinare per l'utilizzo delle strutture ricettive dell'Ente Parco, di cui ha preso piena 

visione. 

 

□ è pronto a effettuare il bonifico o versamento di € 50,00 quale compartecipazione alle spese organizzative sostenute dal 

soggetto gestore, come previsto dal Regolamento dell’attività, entro 5 giorni dal ricevimento dalla Cooperativa In Quiete 

della conferma dell’iscrizione, trasmettendone immediatamente la ricevuta via mail a 

volontariato@parcoforestecasentinesi.it 

 

□ non ha mai subito condanne per reati ambientali né ha procedimenti penali in corso per alcuna tipologia di reato. 

 



DICHIARA INOLTRE CHE 
(barrare con X le eventuali caselle opzionate): 

 
□ Ha partecipato a precedenti attività del Parco Nazionale - specificare: 

___________________________________________________________________ 
 

□ E’ studente universitario del corso di laurea in - specificare: 

___________________________________________________________________ 
 

□ Possiede la conoscenza delle seguenti lingue straniere - specificare: 

___________________________________________________________________ 
 

□ E’ disponibile ad alloggiare per singole notti, qualora le esigenze del turno lo richiedano, in tenda. 

 

□ In caso favorevole, mette a disposizione la propria attrezzatura (tenda da campeggio). 

 

□ Possiede capacità ed esperienza nei seguenti settori (ad es. giardinaggio, trekking, informatica, artigianato ecc.) - 

specificare: 

___________________________________________________________________ 
 

□ Mette a disposizione per gli spostamenti durante le attività all’interno del Parco il proprio autoveicolo 

(marca __________________________ modello ___________________________ targa _______________________ n° 

posti totali compreso il guidatore ______) 
 

□ Dichiara di condurre con sé il/la proprio/a figlio/a minorenne assumendosene la piena responsabilità per tutto l’arco del 

turno (opzione per famiglie) 

Nome _________________ Cognome __________________ nato/a a ______________ in data  _______ 

Nome _________________ Cognome __________________ nato/a a ______________ in data  _______ 

 
 

□ Allega alla presente un proprio curriculum vitae in formato digitale 
 

 

□ Richiede il rilascio (tramite invio per posta ordinaria) del relativo attestato di partecipazione al termine delle attività. 

 

DICHIARA di partecipare all’attività di volontariato assumendo tale impegno del tutto gratuitamente e nell’esclusivo 

intento di contribuire alla tutela delle risorse naturali del territorio e quindi nell’interesse generale della comunità e senza 

intrattenere alcun rapporto organizzativo o retributivo con l’Ente Parco; 

 

DICHIARA inoltre di assumersi l’esclusiva e piena responsabilità sia per eventuali danni alla propria persona, sia per 

eventuali danni che con propria partecipazione alle attività possa arrecare a terzi, e pertanto sollevando la Soc. Coop. In 

Quiete e l’Ente Parco da ogni responsabilità in ordine a tali eventi dannosi (fermo restando la copertura assicurativa 

attivata nei suoi confronti come da Regolamento). 

 

DICHIARA di essere in possesso del Green Pass valido per tutta la durata del turno e di impegnarsi a rispettare tutte le 

indicazioni per il contenimento della diffusione del Covid-19  

 

 

      In fede  

 
                                             (inserire Nome e Cognome) __________________________________ 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Resa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection 

Regulation) relativa al seguente trattamento di dati personali 
Questa informativa riguarda i dati personali che saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in 

materia di protezione dei Dati Personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività svolta dall’Ente 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna ed intende descrivere le sue modalità di gestione, 

in ambito del trattamento dei dati personali degli Interessati. 

Per Trattamento dei Dati Personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio 

di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Risulta necessario specificare che, ove il soggetto i cui dati sono trattati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento 

è lecito soltanto se e nella misura in cui vi sia il consenso prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale 

per il quale sono acquisiti i dati identificativi; per l’utilizzo di immagini e video a fini di comunicazione e/o divulgazione, 

il consenso sarà espresso da entrambi i genitori. 

1. Soggetti interessati 

L’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna tratterà i dati personali di cui verrà in 

possesso con modalità anche informatiche e telematiche e il trattamento dei dati oggetto della presente informativa sarà 

sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti 

interessati. Inoltre si forniscono le informazioni di seguito riportate. 

2. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei suoi dati è l’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 

con sede legale in Via G. Brocchi, 7 – Pratovecchio Stia (AR), nella persona del Legale Rappresentante. Qualsiasi 

richiesta relativa ai dati personali trattati dall’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 

Campigna potrà essere inviata presso la sede indicata o presso – 52015 Pratovecchio Stia (AR), oppure scrivendo 

all’indirizzo di posta elettronica info@parcoforestecasentinesi.it  

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali è la società Quality Management S.r.l.s con sede legale in Piazza delel 

Fiere n. 1, 52029 Castiglion Fibocchi (AR) 

Contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@qmsrl.it  

3. Finalità Del Trattamento  

3.1 - Natura Obbligatoria 

I dati personali da Lei messi a disposizione dell’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 

Campigna saranno utilizzati per le seguenti finalità, anche senza previo consenso (Art. 6 par.1 lett. c del Reg. UE 

2016/679): 

a) Esecuzione del contratto, al fine di fornire il servizio richiesto, ovvero dati necessari all’esecuzione dello stesso e 

tutte le attività connesse, oltre al fine di rispettare le vigenti norme di legge. 

Le ricordiamo che, con riferimento alle finalità evidenziate ai punti sopraelencati il conferimento dei Suoi dati personali 

è obbligatorio. Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete impedirebbe lo 

svolgimento dell’attività. 



3.2 - Natura Facoltativa 

I trattamenti sottoelencati avranno luogo previo e specifico consenso (Art. 6 par.1 lett. a del Reg. UE 2016/679) quale 

base giuridica del trattamento): 

b) Pubblicazione delle fotografie o dei video sui siti internet: http://www.cooperativainquiete.it  

http://www.parcoforestecasentinesi.it e su pagine social media quali ad esempio Facebook, Instagram per 

pubblicizzare l’attività svolta di volontariato la pubblicazione delle stesse.  

c) Diffusione delle immagini a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione di campagne pubblicitarie, 

fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc... 

4. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con 

logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza 

dei dati stessi. 

Il materiale raccolto sarà utilizzato esclusivamente da personale dell’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 

Monte Falterona e Campigna specificamente autorizzato ed incaricato al trattamento dei dati personali. 

5.  Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati) 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati del trattamento dei dati personali nominati dall’Ente 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna nell’esercizio delle loro funzioni. 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano all’Ente Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nel precedente 

paragrafo 3. 

L’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna ha affidato alla Società Cooperativa in 

Quiete l’incarico consistente nella realizzazione di attività di supporto alla gestione faunistica attraverso il volontariato. 

Nello specifico la Società Cooperativa in Quiete si occuperà: 

• Coordinamento delle attività di volontariato programmate in accordo con l’Ente Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 

• Segreteria di volontariato 

• Promozione dell’attività 

La Società Cooperativa in Quiete assolve tale compito come Responsabile del Trattamento ex. art. 28 del Reg. UE 

2016/679, in ogni caso l’elenco completo è disponibile su richiesta (vedi dati di contatto, par. 7). 

I dati non saranno comunque trasferiti fuori dal territorio UE, salvo per i dati diffusi (previo esplicito consenso alla finalità 

descritta nel par.3 lettera c)). 

6. Periodo di conservazione dei dati 

1) Durata 

Le finalità di cui al paragrafo 3 “Finalità del Trattamento” della presente informativa, i suoi dati personali saranno trattati 

solo per il tempo necessario all’erogazione del servizio. 

1.1) Conservazione 

La conservazione dei dati viene svolta secondo i seguenti criteri: 

• Per le finalità di cui al paragrafo 3.1, lettera a) della presente informativa, verranno conservati per un periodo di 10 

anni successivo alla interruzione del rapporto, salvo sorga l’esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire 

all’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna la difesa dei propri diritti; 



• Per le finalità di cui al paragrafo 3.2, lettera b) della presente informativa, saranno utilizzati per tutto il periodo di 

promozione dell’attività salvo richiesta di revoca da parte del soggetto Interessato. 

• Per le finalità di cui al paragrafo 3.2, lettera c) della presente informativa, verranno conservati per massimo 24 mesi. 

7. Diritti degli interessati.  

Ai sensi dell’artt. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 77 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a: 

 Revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul 

consenso prima della revoca (per la finalità b,c)) 

 Ottenere l’accesso a tutti i propri dati personali detenuti dall’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 

Monte Falterona e Campigna 

 Ottenere l’accesso a tutte le informazioni riportate nel presente documento 

 Ottenere il diritto alla rettifica, integrazione, cancellazione dei dati personali (diritto all’oblio) o limitazione 

del trattamento dei dati personali  

 Ottenere il diritto alla portabilità dei dati 

 Diritto di opposizione 

 Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo  

Per l’esercizio di tali diritti, sopra descritti, La preghiamo di contattare le figure designate tramite i contatti riportati al 

par. 7; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal GDPR. 

Pratovecchio Stia, 07 Ottobre 2021 

PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Data _________________________                             Firma ______________________________________ 

2. Finalità facoltativa:  

− FINALITA’ b). 

 

□Acconsento        □ Non acconsento 

− FINALITA’ c) 

 

□Acconsento        □ Non acconsento 

 

 

Data _________________________                             Firma ______________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________

___________ 

 

  



 

 

SPAZIO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PARTECIPANTI MINORI DI 18 ANNI 

 

Altri consensi (NB richiesto consenso congiunto dei titolari della potestà genitoriale, in caso di disaccordo non 

sarà effettuata l’attività prevista)         

 

Presa visione Informativa 

Genitore 1: ____________________________  

data e firma   __________________________ 

 

Genitore 2: ____________________________ 

data e firma   __________________________ 

 

 

Genitore 1: ____________________________  

In merito alle finalità di cui al par. 3.2., b)  

presto il consenso   □ nego il consenso   □    

In merito alle finalità di cui al par. 3.2, c)  

presto il consenso   □ nego il consenso   □    

data e firma   __________________________ 

 

Genitore 2: ____________________________  

In merito alle finalità di cui al par. 3.2., b)  

presto il consenso   □ nego il consenso   □    

In merito alle finalità di cui al par. 3.2, c)  

presto il consenso   □ nego il consenso   □    

data e firma   __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


