(Avvertenza: la domanda va compilata interamente in stampatello)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
cognome

nome

----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------Telefono cellulare da utilizzare per comunicazioni
Email da utilizzare per comunicazioni

Chiede di essere iscritto/a al corso di base 2019 allo scopo di diventare
GUARDIA ECOLOGICA GIURATA VOLONTARIA - LR. ER. n. 23/89

e dichiara sotto la sua responsabilità quanto segue:
LUOGO E DATA DI NASCITA
Comune
Giorno

Mese

CAP
Anno

19

Sigla Provincia

Codice Fiscale

RESIDENZA
Comune

Sigla Provincia

Via

CAP

Località

TEL.

TELEFONI
Cellulare1

Ufficio

Email

TITOLO DI STUDIO
PROFESSIONE

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ
Dichiara inoltre:
 di accettare e rispettare le regole e le prescrizioni previste dal presente corso
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai
sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
 di accettare e ritenere idonea per le finalità del Corso GEV, la copertura assicurativa (infortuni e civile) che il Corpo
CGEV Parma vorrà stipulare per i partecipanti al Corso GEV
 di sollevare il Corpo Guardie Ecologiche Giurate Volontarie da ogni responsabilità civile e penale per incidenti e infortuni
che accadano nello svolgimento delle esercitazioni pratiche sul territorio e derivanti da un uso improprio della sede
didattica, dei mezzi didattici e delle attrezzature utilizzate nello svolgimento del corso.
 acconsento, ai sensi del DLgs. 196/03 smi e dell’art. 13 GDPR (regolamento UE 2016/679) al trattamento dei miei dati con
le modalità e per le finalità dell’associazione CGEV Parma, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione.
 autorizzo il CGEV Parma, e le associazioni di cui aderisce, all’utilizzo e pubblicazione della mia immagine , in ogni forma
e tecnologia, per gli scopi dell’associazione. . Le immagini (video, fotografie, disegni, ecc) potranno essere utilizzate nel
mondo intero ed in tutti gli ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa, ecc.). La posa e
l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera totalmente corretta.
L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà
essere richiesta in futuro. Ne vieta altresì l’ uso in tutti i casi che ne pregiudichino il decoro e la dignità personale.
Dichiara inoltre che tale concessione di diritti d’uso non è in contrasto con eventuali accordi contrattuali, manlevando i
fotografi da eventuali pretese di terzi. I negativi e/o gli originali positivi e/o i files si intendono di proprietà del fotografo.
La presente ha validità illimitata.
 Le immagini e i video da me realizzati e concessi in uso al CGEV Parma sono destinati esclusivamente per gli scopi
dell’associazione, e per questi usi sono concessi a titolo gratuito e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.

Parma, lì _______________
FIRMA
______________________________________
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