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II Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015)

DETERMINAZIONE

DETERMINA N°

187

del

12/08/2020

OGGETTO:
AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI DENOMINATO
"AMICI DEL PARCO DELTA DEL PO" AI SENSI ART. 27 L.R. 24/2011. APPROVAZIONE DELLA
PROPOSTA DI REGOLAMENTO E MODALITA' APPLICATIVE.

FIRMATO
IL DIRETTORE
DOTT.SSA PAGLIARUSCO MARIA PIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

VISTA la Legge Regionale 23.12.2011 n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della
Rete Natura 2000”.
VISTO in particolare l’art. 27 comma 10, della Legge Regionale 23.12.2011 n. 24 “Riorganizzazione del sistema
regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000”, che modifica la legge regionale n. 6 del 2005 art. 40 bis
come segue: Presso ogni area protetta è costituito l’albo “Albo degli Amici del Parco/Riserva naturale” al quale
possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, i forma volontaria, prestare attività od assumere
iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e
conservazione degli ambienti naturali dell’area protetta. Gli enti di gestione redigono annualmente un programma
delle attività che possono essere espletate dagli iscritti all’albo autonomamente e affiancando il personale dell’area
protetta.”
CONSIDERATO che le diverse Aree/Servizi dell’Ente promuovono e gestiscono sia una molteplicità di attività ed
iniziative di carattere puntuale e transitorio, sia programmi e progetti caratterizzati da elevata continuità nel tempo,
avvalendosi di persone fisiche e associazioni che collaborano attivamente prestando la loro opera volontariamente e
senza percepire alcun compenso;
CONSIDERATO che il territorio dell’Ente Parco è frequentato da cittadini appassionati i quali già svolgono
autonomamente o in forma associata attività volontaristiche e di pubblica utilità anche in campi e settori di particolare
interesse per l’Ente Parco e che rappresentano una potenziale risorsa con cui collaborare ad esempio per
l’osservazione, monitoraggio e raccolta di dati scientifici, faunistici e ambientali, cura e assistenza alla fauna selvatica
in difficoltà, manutenzione e cura del territorio e del patrimonio oltre alla diffusione dell’educazione ambientale;
RITENUTO pertanto auspicabile un coinvolgimento strutturato dei potenziali volontari, attraverso uno strumento
regolamentare capace di coordinare e finalizzare le loro attività al perseguimento di obiettivi di tutela e valorizzazione
del patrimonio ambientale, culturale, storico-architettonico dell’Ente e dei territori dallo stesso gestiti;
VISTO che quanto sopra espresso trova riscontro in quanto sancito nella Legge Regionale 24/2011 e che incontra le
finalità in ambito di tutela, conservazione e coinvolgimento della cittadinanza dell’Ente Parchi al fine di garantire la
partecipazione e la crescita della consapevolezza ambientale;
CONSIDERATO opportuno dare avvio al processo di istituzione dell’Albo dei volontari denominato “AMICI DEL PARCO
DELTA DEL PO”, il cui funzionamento sarà determinato sulla base di un “Regolamento dell’Albo Amici del Parco Delta
del Po” allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale i cui contenuti verranno discussi
nell’ambito del processo partecipativo;
DETERMINA
1. Di dare avvio al processo di istituzione dell’Albo dei volontari denominato “AMICI DEL PARCO DELTA DEL PO”,
come da “proposta di regolamento dell’Albo Amici del parco Delta del Po” allegata alla presente determina a
farne parte integrante e sostanziale, in recepimento e attuazione della Legge Regionale 23.11.2011 n. 24
“Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000” all’art. 27 comma
10;
2. Di approvare la manifestazione di interesse, di cui allegata alla presente determinazione, e di diffonderla tramite
i canali di comunicazione per la partecipazione da parte dei cittadini e delle associazioni;
3. Di approvare la modulistica di iscrizione allegata;
4. Di individuare coordinatore del progetto il dott. Francesco Goggi.

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
rivolta a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e a volontari
individuali per l’iscrizione all’albo degli Amici del Parco Delta del Po – Emilia Romagna, ai
sensi della L.R. 24 del 23 dicembre 2011, titolo III articolo 27.
La creazione dell’albo è volta a costituire un gruppo di volontariato e collaborazione con l’ente
Parco. Questo gruppo verrà coinvolto nelle attività riguardanti la promozione e la salvaguardia
dell’ambiente.
Secondo la L.R. 24/2011 infatti presso ogni Area Protetta è costituito l’“Albo degli Amici del
Parco/Riserva naturale” al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che
intendono, in forma volontaria, prestare attività od assumere iniziative di collaborazione, di
pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione
degli ambienti naturali dell’Area Protetta.
Chiunque può effettuare l’iscrizione presso l’albo: associazioni di volontariato oppure cittadini
maggiorenni o minorenni sotto la responsabilità dei genitori/tutori. l’Amico del Parco è tenuto a
partecipare alle attività con impegno, correttezza, senso di responsabilità civica e spirito di
collaborazione; non saranno ammessi soggetti condannati per reati o che abbiano procedimenti
penali in corso.
Ogni membro dell’Albo dovrà garantire un minimo di collaborazione, così quantificabile:
• ai volontari individuali: si richiede almeno una giornata ogni anno di attività, da svolgere secondo
le modalità previste in sede di iscrizione;
• alle Associazioni: si richiede la presenza di un rappresentante legale o di un delegato ad almeno
uno degli incontri organizzati annualmente dall’Ente di Gestione per la programmazione, il
coordinamento ed il monitoraggio dell’attività degli “Amici del Parco Delta del Po”.
Per le attività organizzate dall’Ente, gli iscritti saranno coperti da un’assicurazione.
ATTIVITA’ OGGETTO DELLA CONVENZIONE
• Puliamo il Parco - attività di raccolta rifiuti nelle aree protette del parco
• Assistenza alla didattica durante incontri formativi con scuole o visitatori
• Servizio accoglienza e informazioni ai visitatori
• Partecipazione a eventi promozionali del Parco
• Collaborazione in attività di monitoraggio e ricerca scientifica ambientale
COME ISCRIVERSI
Compilare il modulo di iscrizione allegato a seconda se si tratti di associazione, cittadino
maggiorenne o cittadino minorenne. I documenti si trovano in allegato al presente avviso. Il modulo
è da inviare al coordinatore del progetto tramite email a: francescogoggi@parcodeltapo.it. Si chiede
di inviare la domanda di iscrizione entro il 10 settembre 2020.
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L’ente responsabile della procedura è l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po
C.so Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) – telefono +39 0533 314003 – PEC:
parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it. Coordinatore del progetto: Francesco Goggi
–
francescogoggi@parcodeltapo.it tel: +39 3480130261.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco (*)
(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Modulo di iscrizione volontario individuale
Amici del Parco Delta del Po

Io sottoscritto
Nome:
Cognome:
Data di nascita:

Luogo di nascita:

Codice Fiscale:
Residente in:
indirizzo:
Telefono/Cellulare:
E-mail:

CHIEDO di essere iscritto all’Albo e partecipare ai progetti di volontariato che saranno
previsti nel “Programma di attività degli Amici del Parco” predisposto dall’Ente di Gestione.
A tal fine, consapevole delle responsabilità attribuite dalla vigente normativa per le false
dichiarazioni: DICHIARO (barrare obbligatoriamente con una X tutte le caselle):

□ di impegnarmi a svolgere il servizio volontario con lealtà e correttezza, senso di responsabilità e

spirito di collaborazione, comportandomi con prudenza e diligenza e attenendomi all’osservanza di
tutte le indicazioni fornite dell’Ente di Gestione o da suoi rappresentanti prima e durante le attività;

□

di partecipare all’attività di volontariato assumendo tale impegno del tutto spontaneamente e
gratuitamente, nell’esclusivo intento di contribuire alla tutela e alla promozione delle risorse
naturali del territorio e quindi nell’interesse generale della comunità e senza intrattenere alcun
rapporto organizzativo o retributivo con l’Ente; cartaceo o digitale)

□

che non ho mai subito condanne né ho procedimenti penali in corso per alcuna tipologia di
reato o sono sospettato di essere autore di comportamenti comunque disdicevoli nei confronti del
patrimonio ambientale e pubblico;

□

che mi impegno a partecipare alle azioni formative organizzate dall’Ente di Gestione per gli
“Amici del Parco”, nonché a leggere la documentazione predisposta dall’Ente di Gestione al fine di
comunicarmi le informazioni generali che descrivono il Parco, la sua mission, la sua
organizzazione;

□

di garantire all’Ente di Gestione almeno una giornata all’anno di impegno volontario,
nell’ambito delle attività previste durante l’anno dall’Ente Parco;

□ di assumermi l’esclusiva e piena responsabilità sia per eventuali danni alla mia persona, sia per

eventuali danni che con la mia partecipazione alle attività possa arrecare a terzi, dolosamente,
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Modulo di iscrizione volontario individuale
Amici del Parco Delta del Po

colposamente o in seguito a mia inadempienza alle prescrizioni dettate dall’Ente di Gestione e
pertanto sollevando l’Ente Parco da ogni responsabilità in ordine a tali eventi dannosi;

□ che autorizzo l’Ente Parco a effettuare riprese video e fotografi che durante la collaborazione ed

alla loro pubblicazione a scopo di documentazione 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;

□

che ho preso piena visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e autorizzo
conseguentemente l’Ente al trattamento per le sole finalità correlate allo svolgimento delle attività
di volontario “Amico del Parco”.
COMUNICO INOLTRE CHE (informazioni facoltative; barrare con X le eventuali caselle
opzionate):
- Vorrei impegnarmi nei seguenti settori:

□ Collaborazione in attività di monitoraggio e ricerca scientifica
□ Interventi di cura, piccola manutenzione e pulizia di strutture/infrastrutture/habitat artificiali
(segnaletica, capanni, nidi artificiali, pozze e stagni, …)

□ Custodia e cura di musei, centri visita, biblioteche, …
□ Fotografia e/o Videoriprese
□ Informatica (specificare):
● Produzione grafica e multimediale
● Banche dati
● Internet
● Comunicazione su Social network
● Altro

□ Assistenza ed informazione ai visitatori
□ Organizzazione eventi e manifestazioni
□ Educazione ambientale (in particolare con scuole e gruppi organizzati)
□ Altro___________________________________________________
Possiedo competenze in uno dei settori di attività sopra indicati (nello specifico):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Segnalo che la mia attività di volontariato potrebbe essere condizionata dalle seguenti limitazioni fi
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Modulo di iscrizione volontario individuale
Amici del Parco Delta del Po
siche o psicologiche:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ho partecipato in precedenza ad attività di volontariato in Parchi e Riserve naturali (specificare):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- Possiedo il seguente Titolo di studio.
________________________________________________________________________________
- Svolgo la seguente Professione:
________________________________________________________________________________
- Sono studente e frequento la scuola /il corso
________________________________________________________________________________
- Possiedo la conoscenza delle seguenti lingue straniere (nello specifico):
________________________________________________________________________________
- La disponibilità di tempo libero mi consente di offrire:

□

una collaborazione occasionale / una tantum Indicare le disponibilità, se possibile (periodi
preferiti, durata della collaborazione, ecc):

□ una collaborazione continuativa / periodica Indicare le disponibilità, se possibile (periodi
preferiti, durata della collaborazione, ecc):
Il modulo è da inviare firmato, assieme all’informativa sulla privacy, al coordinatore del
progetto tramite email a: francescogoggi@parcodeltapo.it. Allegare fotocopia documento di
riconoscimento.

Data
In fede

3

Parco del Delta del Po
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po
Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
E-mail: parcodeltapo@parcodeltapo.it - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388

II Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015)

Modulo di iscrizione associazioni
Amici del Parco Delta del Po

Il sottoscritto
Nome:
Cognome:
Data di nascita:

Luogo di nascita:

Codice Fiscale:
Residente in:
indirizzo:
Telefono/Cellulare:
E-mail:
In qualità di genitore/tutore dell’aspirante giovane volontario chiedo che:
Nome:
Cognome:
Data di nascita:

Luogo di nascita:

Codice fiscale:
sia iscritto all’Albo Amici del Parco Delta del Po e che possa partecipare ai progetti di
volontariato previsti dall’Ente di Gestione.
A tal fine, consapevole delle responsabilità attribuite dalla vigente normativa per le false
dichiarazioni: DICHIARO (barrare obbligatoriamente con una X tutte le caselle):

□

che vigilerò affinché il servizio volontario venga svolto con lealtà e correttezza, senso di
responsabilità e spirito di collaborazione;

□

che la partecipazione all’attività di giovane volontario avverrà del tutto spontaneamente e
gratuitamente, nell’esclusivo intento di contribuire alla tutela e alla promozione delle risorse
naturali del territorio e quindi nell’interesse generale della comunità e senza alcun rapporto
organizzativo o retributivo con l’Ente;

□ che consentirò la partecipazione del giovane volontario alle azioni formative organizzate

dall’Ente di Gestione,

□

di garantire dall’Ente di Gestione almeno una giornata all’anno di impegno volontario del
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Modulo di iscrizione associazioni
Amici del Parco Delta del Po
bimbo-a/ragazzo-a, nell’ambito delle attività previste durante l’anno dall’Ente Parco;

□

di assumermi l’esclusiva e piena responsabilità sia per eventuali danni alla persona, sia per
eventuali danni a terzi, arrecati da parte del minore volontario per dolo, colpa o in seguito al
mancato rispetto delle prescrizioni dettate dall’Ente di Gestione, sollevando pertanto l’Ente Parco
da ogni responsabilità in ordine a tali eventi dannosi;

□

che ho preso piena visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e autorizzo
conseguentemente l’Ente al trattamento per le sole finalità correlate allo svolgimento delle attività
del programma “Amici del Parco Delta del Po”.
COMUNICO INOLTRE CHE (informazioni facoltative; barrare con X le eventuali caselle
opzionate):
l’aspirante volontario intende impegnarsi nei seguenti settori:

□ Collaborazione in attività di monitoraggio e ricerca scientifica
□ Interventi di cura, piccola manutenzione e pulizia di strutture/infrastrutture/habitat artificiali
(segnaletica, capanni, nidi artificiali, pozze e stagni, …)

□ Custodia e cura di musei, centri visita, biblioteche, …
□ Fotografia e/o Videoriprese
□ Informatica (specificare):
● Produzione grafica e multimediale
● Banche dati
● Internet
● Comunicazione su Social network
● Altro

□ Assistenza ed informazione ai visitatori
□ Organizzazione eventi e manifestazioni
□ Educazione ambientale (in particolare con scuole e gruppi organizzati)
□ Altro___________________________________________________
Possiede competenze in uno dei settori di attività sopra indicati (nello specifico):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Modulo di iscrizione associazioni
Amici del Parco Delta del Po
________________________________________________________________________________
Segnalo che la sua attività di volontariato potrebbe essere condizionata dalle seguenti limitazioni fi
siche o psicologiche:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ha partecipato in precedenza ad attività di volontariato in Parchi e Riserve naturali (specificare):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- Possiede il seguente Titolo di studio.

- E’ studente e frequenta la scuola /il corso

- Possiede la conoscenza delle seguenti lingue straniere (nello specifico):
________________________________________________________________________________
- La disponibilità di tempo libero gli consente di offrire:

□

una collaborazione occasionale / una tantum Indicare le disponibilità, se possibile (periodi
preferiti, durata della collaborazione, ecc):

□ una collaborazione continuativa / periodica Indicare le disponibilità, se possibile (periodi

preferiti, durata della collaborazione, ecc):
Il modulo è da inviare firmato, assieme all’informativa sulla privacy, al coordinatore del
progetto tramite email a: francescogoggi@parcodeltapo.it. Allegare fotocopia documento di
riconoscimento

Data
In fede
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Modulo di iscrizione associazioni
Amici del Parco Delta del Po

Il sottoscritto
Nome:
Cognome:
Codice fiscale:

In qualità di legale rappresentante o delegato dall’associazione:
Denominazione (esatta e completa come desumibile dall’atto costitutivo o dallo statuto):

Codice fiscale:
Partita IVA:
Indirizzo sede legale:

Città:

Indirizzo Eventuali sedi operative nel territorio dell’Ente Parco:
1. Indirizzo:

Città:

2. Indirizzo:

Città:

3. Indirizzo:

Città:

4. Indirizzo:

Città:

Referente associazione per il contatto con l’Ente Parco:

Nome:
Cognome:
Telefono:
E-mail:

3

Parco del Delta del Po
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po
Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
E-mail: parcodeltapo@parcodeltapo.it - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388

II Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015)

Modulo di iscrizione associazioni
Amici del Parco Delta del Po

PREMESSO che l’Associazione possiede i requisiti minimi richiesti per l’acceso all’Albo degli
“Amici del Parco Delta del Po”, ovvero;
- iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (istituito dalla Legge
Regionale n. 34 del 2002)
- ruolo specifico nella tutela e/o nella valorizzazione in senso sostenibile e durevole delle risorse
naturali, riconosciuto istituzionalmente da leggi nazionali e regionali (Indicare da quale legge)
CHIEDO l’iscrizione dell’Associazione all’Albo degli “Amici del Parco Delta del Po” e a tal fine,
consapevole delle responsabilità attribuite dalla vigente normativa per le false dichiarazioni,
DICHIARO (barrare obbligatoriamente con una X tutte le caselle):

□

che l’Associazione si impegna a promuovere tra i propri soci la partecipazione alle azioni
formative organizzate dall’Ente di Gestione per gli “Amici del Parco” e - se dotata di specifiche
competenze - collaborare con l’Ente di Gestione per la loro organizzazione;

□ di garantire dall’Ente di Gestione la partecipazione di un rappresentante dell’Associazione agli

incontri di programmazione, coordinamento e verifica delle attività degli “Amici del Parco Delta
del Po” (almeno un incontro all’anno);

□

che sarà rispettata la natura volontaria e gratuita della collaborazione tra l’Associazione
dall’Ente di Gestione nell’ambito del programma “Amici del Parco Delta del Po”, nell’esclusivo
intento di contribuire alla tutela e alla promozione delle risorse naturali dell’area protetta;

□

che ho preso piena visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ed autorizzo
conseguentemente l’Ente al trattamento per le sole finalità correlate allo svolgimento delle attività
del programma “Amici del Parco Delta del Po”.
COMUNICO INOLTRE CHE L’Associazione svolge la propria attività prevalentemente nei
seguenti settori (barrare con una X le caselle corrispondenti):

□ Assistenza sociale
□ Socio-sanitario
□ Beneficenza
□ Istruzione,educazione e formazione
□ Sport
□ Ambiente
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Modulo di iscrizione associazioni
Amici del Parco Delta del Po

□ Cultura
□ Ricerca scientifica
□ Attività di intrattenimento e ricreativa
□ Tutela tradizioni locali
□ Tutela diritti di categorie particolari (consumatori, famiglia e infanzia, disabili, ecc.)
□ Tutela dei diritti civili
□ Religione
□ Pace e solidarietà internazionale
□ Protezione civile
□ Altro
Data
In fede
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Informativa privacy
Amici del Parco Delta del Po

Informativa sulla privacy ai sensi del regolamento UE 679/2016 e s.m.i.

L’ente parco delta del Po – Emilia romagna, con sede in corso Mazzini, 200 Comacchio (FE), in qualità di Titolare del trattamento
dei dati personali ai sensi della normativa italiana applicabile pro tempore in materia di protezione dei dati personali (la “Normativa
Nazionale”) e del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”) (d’ora in avanti la
Normativa Nazionale ed il GDPR sono collettivamente indicati come “Normativa Applicabile”), riconosce l’importanza della
protezione dei dati personali e considera la sua tutela uno degli obiettivi principali della propria attività.
Il Titolare La informa che il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza,
limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. I Suoi dati personali
verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative della Normativa Applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi
previsti.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR si forniscono dunque le seguenti informazioni:
IDENTITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Ente

di

Gestione

per

i

Parchi

e

la

Biodiversità

–

Delta

del

Po

Corso
G.
Mazzini,
200
44022
Comacchio
(FE)
Tel.
0533
314003
Fax
0533
318007
E-mail: parcodeltapo@parcodeltapo.it - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388
TRASFERIMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali di cui è in possesso ad un paese terzo o ad organizzazioni
internazionali.
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che
forniscono garanzie appropriate ed opportune, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 – diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del
trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato,
del GDPR 679/16, l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure a
mezzo e-mail, specificando l’oggetto della sua richiesta ed il diritto che intende esercitare.
REVOCA DEL CONSENSO
Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR, oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del GDPR,
l’interessato può esercitare il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca.
PROPOSIZIONE DI RECLAMO
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la
Normativa Applicabile, ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati
Personali) come previsto dall’art. 77 del GDPR o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Il Titolare del trattamento informa che in nessun caso effettua sui dati personali trattamenti che consistano in processi decisionali
automatizzati compresa la profilazione di cui all’art.22 par. 1 e 4.
SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti interessati sono le persone fisiche che operano in nome e per conto degli iscritti (persone giuridiche e fisiche) del Titolare
del trattamento.
FONTE DEI DATI
I dati personali trattati sono quelli forniti dall’interessato in occasione di:
visite o telefonate;
e-mail;
moduli di iscrizione;
precedenti transazioni.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali delle persone fisiche che operano per sé stesse o in nome e per conto delle associazioni (persone giuridiche) sono
trattati dal Titolare del trattamento per le seguenti finalità:
formulare richieste o evadere richieste pervenute;
scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto di iscrizione;
effettuare le operazioni necessarie per l’esecuzione degli incarichi e delle altre richieste;
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Informativa privacy
Amici del Parco Delta del Po

esecuzione di tutte le attività connesse all’atto dell’iscrizione, quali, a titolo esemplificativo, attività di volontariato sul campo o in
ufficio;
adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da autorità
investite dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali delle persone fisiche che operano per sé stesse o in nome e per conto dei clienti (persone giuridiche) sono lecitamente
trattati in base alle seguenti condizioni:
perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento (promozione dei servizi e delle attività);
adempimento di obblighi legali ai quale è soggetto il Titolare del trattamento.
DESTINATARI DEI DATI
I dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e nel
rispetto della Normativa Applicabile in materia, alle seguenti categorie di soggetti:
 lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare del trattamento e che in base ai ruoli ed alle mansioni lavorative espletate,
sono stati legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal
Titolare;
 società, liberi professionisti e persone fisiche che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento per finalità amministrativo
contabili (finalità connesse allo svolgimento di attività di natura organizzativa interna, amministrativa, finanziaria e contabile, in
particolare, funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali);
 soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria;
 persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi alle attività del Titolare per le finalità di cui sopra e che agiscono in
qualità di Responsabili del trattamento ai sensi art.28 GDPR.
I dati personali trattati dal Titolare non saranno in alcun modo oggetto di diffusione, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti
indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate.
Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in
materia civilistica e fiscale, ovvero per un tempo non superiore ai 10 anni.
RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI
Le persone che operano per sé stesse o in nome e per conto delle associazioni (persone giuridiche) affiliate al Titolare del trattamento
possono rifiutarsi di conferire al Titolare del trattamento i loro dati personali.
In alcuni casi però, il conferimento di tali dati personali è necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto e delle
finalità indicate. Pertanto, un eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità per il Titolare del
trattamento di instaurare e gestire il rapporto stesso e di fornire il servizio richiesto.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR, per le finalità di cui sopra, sia
su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della Normativa
Applicabile in particolare in materia di riservatezza e sicurezza, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par.
1 lett. F del GDPR, e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti dell’interessato. Il trattamento è
svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare del trattamento e dai Responsabili nominati dal Titolare ai sensi art.28 GDPR.

Data

Firma
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PROPOSTA DI
REGOLAMENTO ALBO AMICI DEL PARCO DELTA DEL PO
ART. 1 - FINALITÀ
Il p ese te egola e to istituis e e dis ipli a la figu a dell’A i o del Pa o Delta del Po e l’Al o degli
A i i del Pa o Delta del Po ai se si della L.R . del di e
e
Rio ga izzazio e del siste a
regionale delle aree protette e dei siti della ete atu a
… , A ti olo 7 Co
a . he e ita
quanto segue:
Dopo l'articolo 40 della legge regionale n. 6 del 2005 è aggiunto il seguente:
"Art. 40 bis - Albo degli amici del Parco/Riserva naturale
1. Presso ogni area protetta è costituito l'albo "Albo degli amici del Parco/Riserva naturale" al quale
possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, in forma volontaria, prestare attività
od assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla
conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali dell'area protetta.
2. Gli enti di gestione redigono annualmente un programma delle attività che possono essere espletate
dagli iscritti all'albo, autonomamente e affiancando il personale dell'area protetta".
ART. 2 - PRINCIPI GENERALI
I ua to ispi ato ai p i ipi dell’eguaglia za e della solida ietà, della oope azio e e della sussidia ietà,
e defi ito sul odello dell’a
i ist azione condivisa tra cittadini attivi, il presente Regolamento è
fondato in particolare sul rispetto degli artt. 3 e 118,
114 comma 2 e 117 comma 6, della Costituzione, del D. Lgs 267/2000. Esso promuove la partecipazione
attiva ed il civismo diffuso, disciplina le forme di collaborazione tra cittadini, associazioni ed Ente di
Gestione per la tutela, la valorizzazione e la promozione
dell’A ea P otetta.
La collaborazione tra cittadini ed Ente di Gestione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e
ve ifi a, l’E te di Gestio e e i ittadi i attivi i p o ta o i lo o appo ti alla fidu ia e ip o a e
presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di
tutela e o se vazio e dell’a ie te.
b) Pubblicità e trasparenza: l’E te di Gestio e ga a tis e la assi a o os i ilità delle oppo tu ità di
collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte,
dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale
pe assi u a e l’i pa zialità ei appo ti o i ittadi i attivi e la ve ifi a ilità delle azio i svolte e dei
risultati ottenuti.
c) Responsabilità: l’E te di Gestio e valo izza la espo sa ilità, p op ia e dei ittadi i, uale ele e to
centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione
risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
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d) Inclusività e apertura: il Programma degli interventi di cura, tutela, valorizzazione e promozione
dell’A ea P otetta deve esse e o ga izzato i
odo da o se ti e la olla o azio e ad u gruppo di
cittadini interessati più ampio e differenziato possibile (per età, luogo di residenza, abilità fisiche e
formazione culturali, ecc.).
e) Sostenibilità: l’E te di Gestio e, ell’ese izio della dis ezio alità elle de isio i he assu e, ve ifi a
che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze
negative sugli equilibri ambientali.
f) Proporzionalità: l’E te di Gestio e o
isu a alle effettive esige ze di tutela degli i te essi pu li i
coi volti gli ade pi e ti a
i ist ativi, l’ist utto ia, le odalità di svolgi e to e le ga a zie e gli
standard di qualità richiesti per lo svolgimento di un particolare progetto collaborativo.
g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini ed Ente di Gestione sono
adeguate alle esige ze di tutela, valo izzazio e e p o ozio e dell’A ea P otetta e ve go o diffe e ziate
a seconda del tipo o della natura del bene oggetto di intervento e delle persone al cui benessere esso è
funzionale.
ART. 3 - ISCRIZIONE ALL’ALBO
Modalità di iscrizione per volontari individuali
L’is izio e all'Al o degli A i i dei Pa hi su o di ata a do a da dell’i te essato, fo ulata su spe ifi a
odulisti a. I sede di do a da, l’i te essato dovrà dichiarare la propria idoneità nonché impegnarsi a:
•

pa te ipa e all’attività di volo ta iato a titolo spo ta eo e g atuito, se za i t atte e e al u
appo to e o o i o e di i piego lavo ativo o l’E te;

•

partecipare alle azioni formative o ga izzate dall’E te di Gestio e pe gli A i i del Pa o Delta del
Po ;

•

svolgere il minimo di attività richiesta;

•

solleva e l’E te Pa o da og i espo sa ilità i o di e a eve ti da osi a e ati a s ed a te zi du a te
lo svolgimento delle attività di collaborazione volontaria, dolosamente o colposamente o per
i ade pie za alle p es izio i dettate dall’E te di Gestio e;

•

auto izza e l’E te di Gestio e al t atta e to dei dati pe so ali pe le fi alità o elate allo
svolgi e to delle attività o e A i o del Pa o Delta del Po

•

Leggere, comprendere ed accettare tutte le direttive previste dal presente Regolamento.

La do a da di is izio e all’Al o di i o e

i dov à esse e o pilata e sottos itta da u ge ito e o tuto e .

Modalità di iscrizione per le Associazioni
L’is izio e all'Al o degli A i i del Pa o Delta del Po , pe le Asso iazio i su o di ata a do a da
sottoscritta dal rappresentante legale, formulata su specifica modulistica. In sede di domanda, dovrà
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esse e di hia ato he l’Asso iazio e is itta al Regist o egio ale delle asso iazio i di p o ozio e
so iale , istituito dalla Legge egio ale .
del
e s. .i, o o u ue i o os iuta da dispositivi
legislativi nazionali e regionali.
L’Asso iazio e i olt e si i peg e à a:
• promuovere t a i p op i is itti la olla o azio e o l’E te di Gestio e att ave so l’adesio e
all’Al o degli A i i del Pa o Delta del Po , ell’a ito e o le odalità p eviste el p ese te
Regolamento;
•

promuovere tra i propri iscritti la partecipazione alle azio i fo ative o ga izzate dall’E te di
Gestio e pe gli A i i del Pa o Delta del Po e, se dotata di spe ifi he o pete ze, olla o a e
o l’E te di Gestio e pe la lo o o ga izzazio e;

•

partecipare agli incontri di programmazione, coordinamento e verifica delle attività degli Amici
del Pa o Delta del Po i detti dall’E te di gestio e;

•

ispetta e la atu a volo ta ia e g atuita delle olla o azio i ell’a
attività degli A i i del Pa o Delta del Po ;

ito del p og a

a di

leggere, comprendere ed accettare tutte le direttive previste dal presente Regolamento
ART. 4 - RIMBORSO DI COSTI SOSTENUTI E FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE
La figu a dell’A i o dei Pa hi ope a se za fi i di lu o, pe so al e te, spo ta ea e te e a titolo
gratuito; non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura a fronte
delle attività prestate.
È quindi fatto divieto agli Amici dei Parchi di accettare ogni genere di remunerazione per lo svolgimento
del proprio servizio, anche da soggetti terzi.
La sua atu a alt esì tale da es lude e l’i stau azio e di appo ti di i piego di ualsiasi atu a ei
o f o ti dell’E te di Gestione.
ART. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ALBO
Requisiti di ammissione per volontari individuali
L’Al o degli A i i del Pa o Delta del Po ape to a tutti, se za e essità di ulte io e titolo di
legittimazione: possono diventare Amici del Parco Delta del Po:
- cittadini maggiorenni, ovunque residenti, di qualsiasi livello culturale e capacità psico-fisica.
- cittadini minorenni, ovunque residenti, di qualsiasi livello culturale e capacità psico-fisica, previa
liberatoria da parte di un genitore. A discrezione dei Referenti/Responsabili, sarà possibile limitare la
olla o azio e volo ta ia dei i o e i solta to a e ti a iti di attività .
Non saranno ammessi soggetti condannati per reati o che abbiano procedimenti penali in corso.
Requisiti di ammissione per le Associazioni
Pe ua to igua da i soggetti ollettivi, si o side a o is ivi ili all’Al o le Asso iazio i he, al o e to
della do a da, so o p ese ti el Registro regionale delle associazioni di promozione sociale , istituito
dalla Legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i, nonché quelle a cui dispositivi legislativi nazionali e regionali
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attribuiscano ruoli specifici riferiti alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse naturali e ambientali, del
paesaggio, e della fruizione ecosostenibile del territorio.
ART. 6 DURATA - RINUNCIA - PERDITA DEI REQUISITI
La pe a e za ell’Al o di u ittadi o o di u ’Asso iazio e ha du ata illi itata; la egist azio e esta
quindi sempre valida - salvo perdita dei requisiti o rinuncia.
Ogni e
o dell’Al o dov à ga a ti e u
i i o di olla o azio e, osì ua tifi a ile:
• ai volo ta i i dividuali: si i hiede al e o u a gio ata og i a o di attività, da svolge e se o do le
modalità previste nel presente Regolamento;
• alle Asso iazio i: si richiede la presenza di un rappresentante legale o di un delegato ad almeno uno
degli i o t i o ga izzati a ual e te dall’E te di Gestio e pe la p og a
azio e, il oo di a e to
ed il o ito aggio dell’attività degli A i i Del Pa o Delta del Po .
L’E te di Gestio e effettue à pe iodi i o t olli sul ispetto del e uisito; ilevata l’effettiva i attività del
soggetto is itto all’Al o, p o ede à o la a ellazio e del o i ativo; p i a della a ellazio e
dall’Al o, l’E te si ise va la fa oltà di ve ifi a e le ause della i attività e l’i te esse eale dell’is itto a
continuare la collaborazione.
Gli Amici del Parco possono rinunciare - in ogni momento - al titolo di Amici del Parco, anche per motivi
strettamente personali, previa informazione scritta da i olt a e all’E te di Gestio e.
L’E te di Gestio e pot à disdi e la olla o azio e o gli is itti all’Al o degli A i i del Pa o i aso
di perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento (ad esempio per prolungata inattività) od in
caso di persistente comportamento in contrasto con il Regolamento o in generale con lo spirito di
collaborazione cui il Regolamento si ispira.

ART. 7 ATTIVITA’ DEGLI AMICI DEL PARCO
Tipologia di servizi svolti dagli amici dei parchi
•

Puliamo il Parco - attività di raccolta rifiuti nelle aree protette del parco

•

Assistenza alla didattica durante incontri formativi con scuole o visitatori

•

Servizio accoglienza e informazioni ai visitatori

•

Partecipazione a eventi promozionali del Parco

•

Collaborazione in attività di monitoraggio e ricerca scientifica ambientale

Attività in collaborazione con associazioni
Fermo restando che per lo svolgimento di progetti di particolare importanza e complessità (di ricerca,
tutela, monitoraggio, gestione di siti e strutture, ecc.) il rapporto tra Ente di Gestione e Associazioni si
pot à dis ipli a e att ave so Co ve zio i, le asso iazio i is itte all’Al o so o hia ate a svolge e
esse zial e te u uolo di suppo to all’E te di Gestio e elle segue ti fu zio i:
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• I fo a e i p op i so i i
e ito alla eazio e dell’ Al o degli A i i Del Pa o Delta del Po , del
Regolamento attuativo;
• P o uove e t a i p op i so i l’adesio e pe so ale all’ Al o degli A i i Del Pa o Delta del Po e
stimolarli a partecipare ai progetti operativi P oposti dall’E te di gestio e;
• Fo i e suppo to te i o du a te azio i di fo azio e dei volo ta i he svolge a o pa ti ola i o piti
operativi, in base alle proprie competenze;
• Ga a ti e u a app ese ta za pe a e te agli i o t i di p og a
azione, coordinamento e
monitoraggio dei progetti operativi in cui gli Amici del Parco sono impegnati.
ART. 8 MATERIALI DI CONSUMO - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - CONNOTAZIONI
DISTINTIVE
L’E te di Gestio e fo is e i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle
attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo. Agli Amici del
Parco potrà essere richiesto di indossare, durante lo svolgimento delle attività, connotazioni di
i o os i e to fo ite dall’E te di Gestio e uali divise, disti tivi, tesse e di i o os i e to, e . .
Gli st u e ti, le att ezzatu e ed i dispositivi ve go o fo iti i o odato d’uso e, salvo il o ale
dete io a e to dovuto all’uso, devo o essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
ART. 9 RESPONSABILITÀ E VIGILANZA / PREVENZIONE DEI RISCHI
Agli A i i del Pa o attivi devo o esse e fo ite dall’E te di Gestio e i fo azio i sui is hi spe ifi i
esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da
adottare. Gli Amici del Parco attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione
i dividuale he, sulla ase della valutazio e dei is hi, l’E te di Gestio e ritiene adeguati ed a rispettare
le p es izio i date. I volo ta i he olla o a o assu o o, ai se si dell’a t.
del odi e ivile, la
ualità di ustodi dei e i stessi, te e do sollevato ed i de e l’E te di Gestio e da ualsiasi p etesa al
riguardo. I volo ta i he olla o a o o l’E te di Gestio e ispo do o degli eve tuali da i agio ati,
pe olpa o dolo, a pe so e o ose ell’ese izio della p op ia attività. L’ A o do di olla o azio e
volo ta ia dis ipli a le eve tuali ope tu e assi u ative contro gli infortuni e per la responsabilità civile
ve so te zi o essi allo svolgi e to dell’attività, i o fo ità alle p evisio i di legge e, i og i aso,
se o do ite i di adeguatezza alle spe ifi he a atte isti he dell’attività svolta.
Nel caso si eputi e essa ia l’attivazio e di u a ope tu a assi u ativa, l’E te di Gestio e la ga a tis e,
direttamente o tramite il rimborso delle spese sostenute a tale titolo dal volontario.
ART. 10 COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DEGLI AMICI DEL PARCO
L’E te di Gestio e o vo a pe iodi a e te i o t i o i e
i dell’Al o degli A i i del Pa o
i dividuali e asso iazio i al fi e di pote al eglio p og a
a e, oo di a e e o ito a e l’attività
volo ta ia ell’A ea P otetta. L’E te di Gestione predispone e manterrà aperti anche canali di
o u i azio e i fo ati i o i e
i dell’Al o al fi e di a uisi e o t i uti e appo ti i fo ativi,
osservazioni utili alla valutazione dei progetti proposti dal Programma o in corso di realizzazione.
I progetti degli Amici del Parco attivati saranno pubblicati al fine di favorire la diffusione delle buone
pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
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ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE –SPERIMENTAZIONE – ENTRATA IN VIGORE

Il prese te Regola e to esito di u pe o so pa te ipativo i t ap eso dall’E te di Gestio e
Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata
di due anni.
Du a te il pe iodo di spe i e tazio e l’E te di Gestione verifica, con il coinvolgimento dei volontari
attivi, l’attuazio e del p ese te Regola e to al fi e di valuta e la e essità di adotta e i te ve ti
correttivi.
Il presente Regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione di approvazione da parte
del Co itato Ese utivo dell’E te di Gestio e.
La odulisti a pe la do a da di a
issio e all’Al o e il P og a
a di Attività degli A i i del Pa o
vengono approvati con atto del Direttore.
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