
PARCOLOMBARDODELLA VALLEDELTCINO 
Sviluppo sostenibile 

tutela della biodiversità e dell’ambiente, qualità della vita  
Via lsonzo n°1 — 20013 Pontevecchio di Magenta (MI) 

Tel.02.97210259 — Fax 02.97950607 
 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL “CORSO DI PREPARAZIONE MICOLOGICA” 

FINALIZZATO AL RILASCIO DEL “PERMESSO DI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI NEL PARCO LOMBARDO 
DELLA VALLE DEL TICINO” 

 

II/La sottoscritto/a nato/a     
 

il residente a      

in Via n° Tel.    
 

E-mail 
 

CHIEDE 
 

Iscrizione al “Corso base di preparazione micologica” al fine del rilascio del permesso di raccolta funghi  epigei  del  
Parco  Lombardo  della  VaIle  del  Ticino,  organizzato daII’Ente: 

 
 

AI fine di quanto richiesto si allega alla presente la seguente documentazione: 
1) n°1 fototessera; 
2) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
3) Eventuale ricevuta di versamento di €. degli oneri di istruttoria per il rilascio del  
permesso raccolta fungi epigei. 

Data  Firma del richiedente 
 
 

 
Ai sensi dell’art.38 D.P.R.n°445/2000 l’interessato/a può sottoscrivere il presente modulo in presenza di un dipendente addetto o 
firmare ed allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, inviando il modulo anche tramite terzi, o via 
posta. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
 
Parco Lombardo della Valle del Ticino, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati richiesti dal presente modulo (dati 
identificativi e di contatto)  per valutare la domanda e proseguire con l’iscrizione al corso. Nel rispetto del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) si informa l’Interessato che i dati verranno trattati per la finalità indicata sulla base della necessità 
contrattuale e che  l’Interessato ha diversi diritti, tra cui: ottenere la conferma o meno di un trattamento in corso e, nel caso, 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché di rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 
non conformi alla legge. L’informativa completa con i dati di contatto del Titolare, del Responsabile per la protezione dei dati e 
ulteriori informazioni tra cui le modalità di esercizio dei diritti citati è consultabile sul sito del Parco del Ticino all’interno della 
sezione “Richiesta rilascio permesso raccolta funghi epigei del Parco del Ticino Lombardo”.  
Sottoscrivendo il presente modulo, l’Interessato conferma di aver ricevuto queste informazioni.  
 
Lì 

 

Data    

Firma del richiedente 

 
 

 

II presente modulo è in triplice copia. 1 copia per il partecipante al corso, I copia per l’ente organizzatore del corso ed 1 copia per il 
Parco Lombardo della vaIIe del Ticino. 
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