CANTIER
RE DIMOSTR
RATIVO E IN
NFORMATIV
VO SULLA FORMAZION
F
NE FORESTA
ALE – ed. SARDEGNA
S
Attività realizzzata nell'am
mbito del prog
getto For.Ita
aly - Formazione foresta
ale per l’Italiia,
con ill contributo del
d Fondo pe
er le Foreste Italiane
Modulo da compilare in ogni sua parte e da
d trasmette
ere, allegand
do copia del d
documento di
d identità
mite e-mail ordinaria
o
(non
n inviare PEC
C) a for.italy@forestas.it
tram
DATI ANA
AGRAFICI de
el richieden
nte
Cog
gnome _____
__________
___________
___ Nome__
___________
___________
__ Cellulare |_
__|__|__|/|__
_|__|__|__|__
_|__|__|
Nato
o a________
___________
_______ Pro
ovincia |__|__
_| Data di na
ascita |__|__
_|/|__|__|/|__
_|__|__|__| Sesso
S

M

F

Residenza: Indirizzo______
___________
___________
__________
_______Com
mune_______
___________
__ Provincia
a |__|__|
Cod
dice Fiscale |__|__|__|__
_|__|__|__|__
_|__|__|__|__
_|__|__|__|__
_| e-mail ___
___________
__________
___________
______
T
Titolo
con cu
ui si effettua
a la preades
sione
Im
mpresa foresstale / assocciazione di im
mprese foresttali / operatori forestali (m
max 70)
U
Università
/ Ente
E
di ricerca (max 10)

Libero pro
ofessionista F
Forestale / Agronomo
A
(max 20)

C
Corpo
Foresttale e Vigilan
nza Ambienta
ale della Sard
degna (max 5)

Pub
bblica Ammin
nistrazione (m
max 10)

E di formazzione professsionale regio
Enti
onale (max 5)
Il/La sotttoscritto/a dichiara
d
di essere
e
a con
noscenza ch
he:
o l'eve
ento informattivo prevede un numero massimo
m
di 120
1 partecipa
anti, nel rispetto dei limitii massimi
indiccati per ciasccuna categorria, così com
me stabilito tra
a le Regioni coinvolte, tenuto conto d
dell’ordine
di riccezione del presente
p
mod
dulo;
o L’ac
ccettazione della richiestta di partecip
pazione sarà confermata
a via mail;
o ai sensi
s
del Re
egolamento CONAF n. 3/2013 sarranno rilasciiati i relativii CFP per i Dottori
Agro
onomi e Dotttori Foresta
ali;
o lo svvolgimento dell'attività
d
avvverrà secon
ndo precisi accorgimenti
a
di distanzia
amento e ne
el rispetto delle
d
prescriizioni in
mate
eria di gesttione dell’em
mergenza Covid19:
C
in conformità
c
alla vigente normativa,
n
è subordinato
o alla colloca
azione in
zona
a bianca o gialla
g
del Co
omune sede
e del cantierre e per parttecipare sarà
à necessario esibire l'app
posita certificazione
verd
de (c.d. gree
en pass);
o per accedere al cantiere forestale
f
dim
mostrativo sono richiesti abbigliamento e calzzature adeg
guati per le attività
aperto; casco
o e giubbotto
o ad alta visib
bilità saranno
o forniti dall’o
organizzazio
one;
all’a
o in ca
aso di impo
ossibilità a partecipare
p
è necessario
o darne sollec
cita comuniccazione all’orrganizzazione.
Data
a _________
________

Firma leggibile
l
___
__________
___________
___________
________

Co
onsenso dell’interessatto al trattam
mento dei da
ati personali e liberatoria per la pub
bblicazione di foto e vid
deo
Il/La
a sottoscritto//a _________
__________
___________
___________
___________
___________
________
o acco
onsente al trattamento de
ei propri dati personali ai
a sensi del Regolamento
R
o UE 2016/679 (GDPR). Attesta il prroprio
liberro consenso affinché Reg
gione Autono
oma della Sa
ardegna, Ag
genzia Foresttas e Region
ne Liguria, in
n qualità di titolari
della
a gestione de
ei dati, proce
edano ai tratttamenti dei propri dati personali
p
seccondo le mod
dalità e finalità risultanti dalla
pressente scheda
a informativa;
o auto
orizza, anche
e ai sensi de
ell’art. 10 c.cc. e degli arttt. 96 e 97 della l. 633/19
941, Regione Autonoma
a della Sarde
egna,
Agenzia Foresta
as e Region
ne Liguria allla pubblicazzione di foto
ografie e rip
prese video che lo ritrag
ggono, realizzzate
ambito dell’a
attività per la quale viene fornita la pre
esente pre-a
adesione.
nell’a
Data
a _________
_________

Firma leggibile
l
___
__________
___________
___________
________

