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EENNTTEE  ddii  GGEESSTTIIOONNEE  ppeerr  ii  PPAARRCCHHII  ee  llaa  

BBIIOODDIIVVEERRSSIITTAA''  EEMMIILLIIAA  OOCCCCIIDDEENNTTAALLEE 

 
Sede: Strada Giarola, 11, 43044 Collecchio (PR) - Tel. 0521 802688 –  
fax 0521 305732 info@parchiemiliaoccidentale.it 
PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it 

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341 

  

 

 

 
 

 

 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 

MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ALBO DEGLI “AMICI DEI PARCHI DEL 
DUCATO” 

Volontario Individuale MINORENNE 
 

IO SOTTOSCRITTO/A 
 

Nome: __________________________________ Cognome: _______________________________ 

Data di nascita: ___________________ Luogo di nascita:_________________________________ 

Codice fiscale: _____________________ Indirizzo (via/località): ___________________________ 

Comune di residenza: _________________________ Telefono: ___________________________ 

Cellulare: ________________________ E-mail: ________________________________________ 

 

IN QUALITÀ DI GENITORE/ TUTORE DELL’ASPIRANTE “GIOVANE AMICO DEL PARCO” CHIEDO CHE 

 

Nome: __________________________________ Cognome: _______________________________ 

Data di nascita: ___________________ Luogo di nascita:_________________________________ 

Codice fiscale: ________________________ 

 

sia ammesso all’Albo ed a partecipare ai progetti di volontariato previsti nel “Programma di 
attività degli Amici dei Parchi del Ducato” predisposto dall’Ente di Gestione. 

 

A tal fine, 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 definisce il rapporto tra Ente di 
Gestione e il giovane Volontario, di cui ho preso piena visione e comprensione; 

□ che vigilerò affinché il servizio volontario venga svolto con lealtà e correttezza, senso di 
responsabilità e spirito di collaborazione; 

□ che la partecipazione dell’aspirante volontario alle attività avverrà comunque e sempre con la 
contemporanea presenza di un suo genitore/tutore. 

□ che la partecipazione all’attività di giovane volontario avverrà del tutto spontaneamen te e 
gratuitamente, nell’esclusivo intento di contribuire alla tutela e alla promozione delle risorse 
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naturali del territorio e quindi nell’interesse generale della comunità e senza alcun rapporto 
organizzativo o retributivo con l’Ente; 

□ che consentirò la partecipazione del giovane volontario alle azioni formative organizzate 
dall’Ente di Gestione, 

□ di garantire dall’Ente di Gestione almeno una giornata all’anno di impegno volontario del 
candidato, nell’ambito delle attività previste nel “Programma di attività dei Giovani Amici dei 
Parchi” predisposto annualmente dall’Ente di Gestione; 

□ di assumermi l’esclusiva e piena responsabilità sia per eventuali danni alla persona, sia per 
eventuali danni a terzi, arrecati da parte del minore volontario per dolo, colpa o in seguito al 
mancato rispetto delle prescrizioni dettate dall’Ente di Gestione, sollevando pertanto l’Ente Parchi 
da ogni responsabilità in ordine a tali eventi dannosi; 

□ che ho preso piena visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e autorizzo 
conseguentemente l’Ente al trattamento per le sole finalità correlate allo svolgimento delle attività 
del programma “Amici dei Parchi del Ducato”. 

□ che autorizzo l’Ente di Gestione a effettuare riprese video e fotografiche durante la 
collaborazione del giovane volontario 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 decoro; 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 autorizzo 
conseguentemente l’Ente al trattamento per le sole finalità correlate allo svolgimento delle attività 
di volontario “Amico dei Parchi”. 

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

 l’aspirante volontario intende impegnarsi nei seguenti settori di attività: 

□ Censimento e/o ricerca in campo faunistico 

□ Censimento e/o ricerca in campo botanico, forestale ed agronomico 

□ Giardinaggio e gestione spazi verdi, giardini, vivai, orti, … 

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

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

□ Fotografia e/o Videoriprese 

□ Informatica (specificare) 

- □ Produzione grafica e multimediale 

- □ Internet 

□ Altro _________________________________________________________________ 

□ Artigianato, Arti pittoriche, Scultura e attività similari 

□ Assistenza ed informazione ai visitatori 

□ Organizzazione eventi e manifestazioni 



- 3 - 
  

□ Altro  _____________________________________________________________________ 

 L’aspirante volontario ha competenze in uno dei settori di attività sopra indicati (nello specifico):           

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 L’aspirante volontario desidera svolgere la sua attività di collaborazione volontaria, 
esclusivamente o prevalentemente nelle seguenti Aree Naturali Protette 
(informazioni facoltative; barrare con X le eventuali caselle opzionate): 

 Parco Regionale Boschi di Carrega 
 Parco Fluviale Regionale del Taro 
 Parco Regionale Valli del Cedra e del Parma (dei Cento Laghi)  
 Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano 
 Parco Fluviale Regionale del Trebbia  
 Riserva Regionale Parma Morta  
 Riserva Regionale Monte Prinzera 
 Riserva Regionale Torrile Trecasali 
 Riserva Regionale Ghirardi  
 Paesaggio Naturale Protetto Colli del Nure 
 Area di Riequilibrio Ecologico Il Castello 

 Segnalo che l’attività dell’aspirante volontario potrebbe essere condizionata dalle seguenti 
limitazioni fisiche o psicologiche:    

___________________________________________________________________________ 

 L’aspirante volontario ha partecipato  in precedenza ad attività di volontariato in Parchi e 

Riserve naturali (specificare)  

_____________________________________________________________________________

__________________________ 

 L’aspirante volontario possiede il seguente Titolo di studio:  
_____________________________________________ 

 L’aspirante volontario frequenta la scuola /il corso 
______________________________________ 

  L’aspirante volontario possiede la conoscenza delle seguenti lingue straniere (nello 
specifico):  ________________________________ 

 

 

Luogo e data            Firma 

___________________________         ___________________________ 

 

 

 

 

 

Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, va recapitato presso la sede dell’Ente 
di Gestione Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale: Sede: Strada Giarola, , 43044 Collecchio (PR) 
- Tel. 0521 802688 – fax 0521 305732,  PEC: oppure inviato tramite posta elettronica a 
volontariato@parchiemiliaoccidentale.it o PEC  a protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it 

(Allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore in formato cartaceo o digitale) 

http://www.parchidelducato.it/parco.boschi.carrega/pagina.php?id=17
http://www.parchidelducato.it/parco.taro/pagina.php?id=3
http://www.parchidelducato.it/parco.cento.laghi/pagina.php?id=51
http://www.parchidelducato.it/parco.stirone.piacenziano/pagina.php?id=75
http://www.parchidelducato.it/parco.trebbia/pagina.php?id=4
http://www.parchidelducato.it/riserva.parma.morta/pagina.php?id=131
http://www.parchidelducato.it/riserva.monte.prinzera/pagina.php?id=126
http://www.parchidelducato.it/riserva.torrile.trecasali/pagina.php?id=132
http://www.parchidelducato.it/riserva.ghirardi/pagina.php?id=130
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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 eventualmente 
fornirà successivamente, l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale 

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 Emilia Occidentale. 

- Il trattamento dei dati forniti avviene per le seguenti finalità: 

o 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 Emilia Occidentale; 

o informarla sulle iniziative promosse dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 
Emilia Occidentale 

o ottemperare agli obblighi di legge. 

- I suoi dati personali potranno essere comunicati dall’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Emilia Occidentale solo a: 

o società controllate o collegate; 

o persone fisiche o giuridiche che per conto e/o nell'interesse dell’Ente effettuino specifici 
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 Emilia Occidentale: Sede: Strada Giarola, , 43044 
Collecchio (PR) - Tel. 0521 802688 – fax 0521 305732 info@parchiemiliaoccidentale.it, PEC: 
protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it 

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 
modificazioni. 

 

Luogo e data            Firma 

___________________________         ___________________________ 
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