PARCO LOMBARDO
DELLA VALLE DEL TICINO
U.O. N. 5 –PATRIMONIO E MARKETING TERRITORIALE
Ufficio Educazione Ambientale e Turismo
Sviluppo Sostenibile
Tutela della biodiversità e dell’ambiente, Qualità della vita

Spett.Le
Parco Lombardo della Valle del Ticino
Via Isonzo n° 1
20013 Pontevecchio di Magenta (MI)
Ufficio Educazione Ambientale e Turismo
Oggetto: richiesta iscrizione al Registro delle “Guide Naturalistiche ed Escursionistiche del Parco Lombardo della
Valle del Ticino”.
Con la presente, io sottoscritto …………………………………………. tessera di riconoscimento n° ……………., in
ottemperanza alla delibera n° 3 del 21.01.2015 con la quale si sono approvate le nuove modalità operative per il rilascio
del titolo culturale di “Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco Lombardo della Valle del Ticino” e alla delibera
n° 63 del 11.05.2016 con la quale si sono presi ulteriori provvedimenti,
chiedo
di essere iscritto al Registro delle “Guide Naturalistiche ed Escursionistiche del Parco Lombardo della Valle del
Ticino”, accettando tutto quanto espresso nelle succitate delibere.
A TAL FINE DICHIARO
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

➢
➢

➢

di essere in possesso del titolo culturale di “Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco del Ticino” n°
…………………..;
di essere in possesso di assicurazione personale di copertura rischi;
di essere in possesso di partita IVA oppure di lavorare mediante Partita IVA di un’Associazione o Società
terza;
di essere in possesso di un kit di pronto soccorso;
di:
aver frequentato un corso base di pronto soccorso;
di frequentare un corso base di pronto soccorso, entro tre mesi a partire dalla data del presente documento e di
far pervenire all’Ufficio Educazione Ambientale e Turismo del Parco, i documenti che regolarizzano la mia
posizione;
di acconsentire alla diffusione dei miei dati (di seguito allegati), al solo fine di fornire agli utenti interessati la
possibilità di contattarmi in autonomia e per tutto quanto meglio descritto nella succitata delibera, per il
rilascio del titolo culturale di “Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco Lombardo della Valle del
Ticino”;
di non essere dipendente del Parco Lombardo della Valle del Ticino o di Enti che possono entrare in conflitto
di interesse con le presenti attività;
di mettere a disposizione del Parco del Ticino ed in particolare dell’Ufficio Educazione Ambientale e Turismo,
tre giornate gratuite all’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre), per partecipare ad attività di promozione e
divulgazione (eventi, fiere, manifestazioni, …) dove sia chiaramente auspicabile la presenza delle “Guide
Naturalistiche ed Escursionistiche del Parco”;
di comunicare tempestivamente all’Ufficio Educazione Ambientale e Turismo ogni cambiamento che mi
riguardi, al fine di mantenere il Registro costantemente aggiornato;
di comunicare, ogni anno tra il 30 di novembre e il 15 di dicembre, in seguito ad avviso inviato dall’Ufficio
Educazione Ambientale e Turismo il rinnovo dell’iscrizione al Registro conscio che, se non provvedo, sarò
automaticamente cancellato dal Registro;
di essere in regola con il pagamento della tassa annuale stabilita in Euro 15.00=. La tariffa è modificabile dal
Direttore del Parco con atto di determina.
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DATI PERSONALI
COGNOME
NOME
N. TESSERINO
COMUNE
DI
RESIDENZA
TELEFONO/cell
E-MAIL
TITOLO DI STUDIO

CAP

DISPONIBILITA’ AD ACCOMPAGNARE
STRANIERI
SE SI, IN QUALE LINGUA STRANIERA

GRUPPI

SI

NO

AREE PREFERITE PER ACCOMPAGNARE GRUPPI

□AREA PARCO NORD
□AREA PARCO CENTRO
□AREA PARCO SUD
□TUTTO IL PARCO

DISPONIBILITA’ A SVOLGERE ATTIVITA’ DI GUIDA
NATURALISTICA ED ESCURSIONISTICA

□TUTTA LA SETTIMANA
□SOLO SABATO, DOMENICA E FESTIVI
□ALTRO specificare....................................................................

COMPETENZE PARTICOLARI
NATURALISTICA

OLTRE

A

QUELLA

P.IVA
PERSONALE
SOCIETA’ TERZA
COPERTURA ASSICURATIVA RCT NON INFERIORE A SI
NO
UN MILIONE DI EURO, PER I CLIENTI ACCOMPAGNATI
DURANTE LE VISITE GUIDATE
FREQUENTAZIONE DI UN CORSO BASE DI PRONTO SI
NO
SOCCORSO
SOCIO AIGAE O ASSOCIAZIONI EQUIPOLLENTI
SI
NO
DISPONIBILITA’ A COLLABORARE A TITOLO VOLONTARIO CON IL PARCO DEL TICINO PER SUPPORTARE IL
PERSONALE DIPENDENTE IN FIERE, MANIFESTAZIONI O ALTRE ATTIVITA’ DI CARATTERE TURISTICOPROMOZIONALE (max 3 giornate/anno)
si □
no □
INFORMATIVA
Ai sensi GDPR “Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati”.
Si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati saranno trattati dal Parco per la compilazione del Registro delle “Guide Naturalistiche ed Escursionistiche del Parco Lombardo della Valle
del Ticino” e potranno essere comunicati solo per le attività di promozione turistica e di educazione ambientale all’interno del Parco del Ticino. Il
trattamento dei dati avverrà mediante strumenti elettronici e cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti
trattamenti Lei potrà esercitare i diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento citato (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto esprime il consenso, ai sensi del GDPR “Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati”, al trattamento e alla comunicazione dei
dati personali secondo quanto riportato nell’informativa fornita dal Parco del Ticino.
□SI

□NO
Firma
_______________________________

Data
_______________________________
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