Alla COMUNITÀ MONTANA DELL’OLTREPO PAVESE
P.zza Umberto I
27057 VARZI PV
comunità montana
dell'oltrepò pavese

comunitamontanaoltrepo@cmop.it

MODULO DI PRE‐ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER GUARDIE ECOLOGICHE
VOLONTARIE (G.E.V.) L.R. 28 Febbraio 2005 n° 9 ‐ ORGANIZZATO DALLA
COMUNITA’ MONTANA DELL’OLTREPO PAVESE
(da compilarsi in stampatello e in modo chiaro e leggibile)

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………..nato/a a …………………….…………………….. il…………………residente
in Via/Piazza ……………………………………….……….…… nel Comune di ………………………….………………………………………………………
Provincia …..Tel …………………………Cell. ………………. e‐mail ……………………………………………………………………………………………….
titolo di studio…………………………………………………professione…………………………………………………………………………………………..

CHIEDE
ai sensi della L.R. 9/05 e L.R. n. 14/08 di essere ammesso a partecipare al corso di formazione per aspiranti Guardie
Ecologiche Volontarie organizzato dalla Comunità Montana dell’Oltrepo Pavese.
Ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di
affermazioni mendaci,

DICHIARA
‐

di essere cittadino/a di uno Stato membro dell’Unione Europea;

‐

di avere compiuto il 18° anno di età e non avere superato il 65° anno di età;

‐

di possedere la licenza della scuola dell’obbligo;

‐

di godere dei diritti civili e politici; ‐ di non aver riportato condanne penali definitive;

‐

di impegnarsi ad assicurare, una volta superato l’esame e conseguita l’abilitazione alle funzioni di Guardia
Ecologica Volontaria, almeno quattordici ore mensili di servizio volontario, secondo le disposizioni di Legge
ed impartite dal Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria.

Luogo e data ………………………………….

Firma ………………………………….........

N.B. Allegare fotocopia fronte retro della carta d’identità e tessera sanitaria .

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, autorizzo il mio consenso al trattamento
dei dati personali forniti a seguito della presente iscrizione.
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è la Comunità Montana dell’Oltrepo Pavese, P.zza Umberto I 270157 VARZI (PV). Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse
all’esecuzione del rapporto contrattuale correlato all’adesione al presente corso (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett b) del Regolamento 2016/679).
I dati raccolti:
‐ sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità dell’ente;
‐ potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
‐ sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;
‐ possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione di tutte le attività correlate all’organizzazione e formazione del corso a cui ha deciso di aderire e l’eventuale
rifiuto determinerà l’impossibilità di prendere in considerazione la sua iscrizione.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che
prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n.12. Si invita a prendere visione dell'Informativa dettagliata a questo link.

