Raggruppamento Provinciale Guardie Giurate Ecologiche Volontarie
Sede legale: Via Ravenna, 52 - 44124 Ferrara
Sede operativa: Via Dell’Indipendenza n. 40 – 44122 - Ferrara
Tel. e Fax 0532/465399 C.F. 93019600381
www.gevferrara.it - segreteria@gevferrara.it
Pec: segreteria@pec.gevferrara.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO BASE DI PROTEZIONE CIVILE FERRARA 1 marzo – 18 maggio 2019
Attività organizzata e certificata da Federgev E.R.
Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato a_______________________________________________ il __________________
Codice Fiscale____________________________ residente a

______________________

in via _________________________________________ tel.

_____________________

Cell. _______________________________e-mail

_______________________________

Iscritto all’associazione ____________________________Sede_____________________
CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’ATTIVITA’ FORMATIVA IN OGGETTO E
DICHIARA
1. Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ed all’uso delle immagini Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno
2003 e dell’art.13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), acconsento al trattamento dei miei dati personali e sensibili,
necessari per lo svolgimento del corso e delle attività del Raggruppamento GEV. Autorizzo altresì la pubblicazione
delle immagini (video o foto) riprese durante le attività sopra indicate, da utilizzare nell’ambito di iniziative divulgative e
di comunicazione, con la garanzia che sarà vietato l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi concesse in forma gratuita. Il titolare del trattamento è il
Raggruppamento GEV di Ferrara ed il Responsabile del trattamento è il Presidente del Raggruppamento GEV di
Ferrara, Giovanni Pasqualini.

2. ( indicare eventuali altri requisiti di accesso)
_________________________________________________
3. Di essere a conoscenza che per l’attestato relativo alla Formazione di Base di Protezione
Civile verrà rilasciato con una frequenza pari al 100% delle lezioni previste.
Cognome nome _______________________________
Firma _____________________________

Data, _________________

Delega del Presidente dell'Associazione _____________________________________nella
persona di _____________________________
alla certificazione dell’attività formativa al Presidente del FEDERGEV E.R.
timbro e firma del Presidente dell'Associazione
Data _________________

_______________________________

Convalida del Presidente di FEDEGEV che organizza il Corso
_______________________

Taglia Giacca

DPI
Taglia Pantaloni

Misura scarpe

Associazione ONLUS iscritta nel registro regionale del Volontariato con Atto n. 206 del 12/02/93.
Aderente al Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile
della Provincia di Ferrara ed alla FederGEV Emilia-Romagna.

