RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
Ecoparco di Vezzano sul Crostolo
In base al regolamento dei Parchi Pubblici Provinciali, l’utilizzo del Parco per attività didattiche, ricreative,
turistiche, è subordinato all’autorizzazione da parte del soggetto gestore. Tutte le visite sono calendarizzate per
non arrecare eccessivo disturbo alla quiete del Parco e per un migliore utilizzo delle strutture presenti.
SCUOLA/ASSOCIAZIONE/GRUPPO……………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO …………………………………………………………………………………..……………………………………………………..
CITTA’/PAESE ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TELEFONO ………………………………………………………….……… FAX ………………………………………………………………
E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
N° PARTECIPANTI ………………REFERENTI …………………………………………………CELL ………………………….…….
DESCRIZIONE ATTIVITA’ ………………………………………………………………………………………………………………..…..
GIORNO E ORARIO …………………………………………………………………………………………………………………………....

Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________________ il _________________
residente a _____________________________ in via ____________________________ n° ___ , in qualità di
referente de ____________________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione dell’associazione, scuola, gruppo richiedente)
richiede la concessione d’uso gratuito dell’Ecoparco e l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività sopra
indicata, al contempo DICHIARA:
1. di rispettare e fare valere, i regolamenti e le condizioni d’uso che mi verranno indicate in risposta alla
presente richiesta;
2. di esonerare il gestore del Parco, il Comune di Vezzano sul Crostolo e la Provincia di Reggio Emilia,
assumendosi tutte le responsabilità relative all’attività didattica, ricreativa, turistica sopra descritta e
all’utilizzo delle strutture del Parco Pineta;
3. di esonerare il gestore del Parco, il Comune di Vezzano sul Crostolo e la Provincia di Reggio Emilia da
responsabilità relative all’allestimento di strutture ad hoc precisando che l’allestimento verrà eseguito
previo accordo con il gestore del parco, nel rispetto delle normative in essere.
DATA……………………………………………

FIRMA…………………………………………………………………………………

Inviare la prenotazione e l’informativa via fax o e-mail a:

Ecosapiens
Via Sassetto, 2/C - 42122 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522/343238 Fax. 0522/343077
info@eco-parco.it
Ecosapiens è un marchio L’Ovile s.c.r.l.
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INFORMATIVA ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03 e artt. 13 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679
PROGETTO “ECOPARCO – Attività didattiche ambientali” – SCHEDA DI PRENOTAZIONE
L’OVILE Cooperativa di Solidarietà Sociale s.c.r.l. nella qualità di Titolare del trattamento, di cui ECOSAPIENS è marchio, dei Suoi dati
personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito “Codice
della Privacy”) e del Regolamento (UE) 2016/679, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati dell’interessato (alunno) ed eventualmente i Suoi dati personali verranno trattati in
accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
1. FINALITÀ DI TRATTAMENTO
Le attività proposte dall’ECOPARCO hanno l’obiettivo di promuovere buone pratiche e stili di vita sostenibili a bambini ed adulti
realizzando iniziative a contatto con la natura che siano positive, divertenti, stimolanti nel rispetto degli altri e dell’ambiente. La diffusione
dell’educazione alla sostenibilità è uno degli obiettivi principali delle attività proposte. Per una corretta gestione del servizio offerto per la
realizzazione di tali iniziative i suoi dati raccolti a mezzo del presente modulo, saranno trattati, previo suo consenso per:
a) Gestione ed organizzazione del progetto ECOPARCO – Attività didattiche ambientali
b) Comunicazioni a scopo didattico ed informativo su nuovi servizi e progetti a mezzo di newsletter utilizzando l’indirizzo email da voi
indicato
c) Eventuali fotografie delle attività svolte durante il progetto con possibilità di pubblicazione di brochure informative o pubblicazioni
su siti web e/o Social network di proprietà della scrivente.
I trattamenti di cui alla finalità identificata alla lettera a) è funzionale alla gestione del rapporto ed indispensabile alla corretta erogazione
del servizio. Il trattamento invece dei suoi dati da parte della scrivente per le finalità di cui alle lettere b), e c) del punto 1 precedente è
possibile solo previo Suo consenso specifico. La presente autorizzazione non consente in alcun modo l'uso delle registrazioni audio
video/immagini in contesti che pregiudichino la sua dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati sia con l’ausilio di
sistemi informatici sia a mezzo d’apposite banche cartacee. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e
seguenti del Codice della Privacy e mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B del
Codice stesso e dell’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679).
3. COMUNICAZIONE
I suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento dei
servizi necessari ad una corretta gestione del Progetto sopra descritto per le finalità di cui al punto 1, della presente informativa, con
garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. I suoi dati saranno trattati da personale espressamente autorizzato dal Titolare, dipendenti e
collaboratori.
4. DIFFUSIONE
I suoi dati potranno essere diffusi, previo suo consenso, per le Finalità di cui al punto 1, lettera c) e d), fermo restando il divieto assoluto di
diffondere dati sensibili/particolari.
5. DURATA DI CONSERVAZIONE
a) Per le finalità di cui al punto 1), lettera a), le immagini, fotografie o riprese audio/video saranno conservate per un periodo non
superiore ai 5 anni.
6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE
Il Titolare del trattamento dei suoi dati, ai sensi della Legge, è L’OVILE Cooperativa di Solidarietà Sociale s.c.r.l. con sede legale: Largo M.
Gerra, 1 – 42124 Reggio Emilia e sede operativa e amministrativa in via de Pisis, 9 – Z.I. Mancasale - 42124 Reggio Emilia (RE) - C.F. e
P.IVA 01541120356 – (contatti: tel. 0522.271736 - fax 0522.516797; e-mail: segreteria@ovile.net).
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei
dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy (e a partire dal
25 maggio 2018 dall’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679) forniti in copia a seguito.
FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13
del Regolamento (UE) 2016/679 unitamente a copia dei propri Diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy e all’art. 15 del Regolamento (UE)
2016/679 (in calce al presente documento), nei limiti e per le finalità precisate nella presente informativa di cui al punto 1., lettera a) e dei
propri dati inseriti nel presente modulo “FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO”.
Acconsento
Non acconsento
Il sottoscritto autorizza inoltre il Titolare del Trattamento, per le finalità di cui al punto 1. lettera b), ad inviare newsletter a scopo didattico ed
informativo su nuovi servizi e progetti utilizzando l’indirizzo email da me indicato
Acconsento
Non acconsento
Il sottoscritto autorizza inoltre il Titolare del Trattamento, per le finalità (di cui al punto 1. lettera c), che possono comportare la diffusione di
tali informazioni di cui al punto 4. precedente) legate all’eventuale utilizzo di fotografie delle attività svolte durante il progetto con possibilità di
pubblicazione di brochure informative o pubblicazioni su siti web e/o Social network della scrivente. feFmo restando il divieto assoluto di
utilizzo delle immagini e/o delle registrazioni audio video in contesti che pregiudichino la Sua dignità personale ed il decoro e comunque per
uso e/o fini diversi da quelli indicati nella presente informativa
Acconsento
Non acconsento
Restituisce pertanto la presente firmata, come attestazione di ricevuta delle informazioni sopra esposte.
Data e luogo, _____________________________________
Firma dell’interessato: _________________________________________
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Decreto Legislativo n. 196/2003
TITOLO Il
art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
Regolamento (UE) 2016/679
Articolo 15 - Diritto di accesso dell’interessato
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione
del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f ) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato
dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il
titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta
mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
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