CANTIERE DIDATTICO
REALIZZAZIONE
“STAGNO PER ANFIBI”
Presso il “Bosco Wwf di Vanzago” è organizzato, nel mese di ottobre, un cantiere
didattico finalizzato alla realizzazione di uno “stagno per anfibi”. L’esperienza maturata
in questi anni, nella realizzazione di diversi stagni di svariate tipologie, sarà messa a
disposizione a quanti hanno l’interesse di creare zone umide, anche in aree private, per
incrementare la presenza di anfibi (rane, rospi, raganelle, tritoni, …) e anche di specie
come libellule, testuggine d’acqua europea, ecc. e specie vegetali legate all’ambiente
acquatico.

Le date del cantiere didattico saranno: sabato 5 ottobre (dalle ore 8,30 alle ore 13),
sabato 12 ottobre (dalle ore 9 alle ore 13) e sabato 19 ottobre (dalle ore 9 alle ore 13).
La partecipazione al cantiere didattico è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione al Wwf
Italia (socio ordinario: 30 euro). La tessera Wwf può essere effettuata il primo giorno di
cantiere: qualora si fosse già soci, la tessera Wwf che può anche essere accesa a favore
di altra persona. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 4 ottobre: i modelli allegati compilati
vanno inviati, via e-mail, a boscovanzago@wwf.it oppure consegnarli direttamente in via
delle Tre Campane, 21 a Vanzago (tutti i giorni dalla 9,00 alle 18,00).

CANTIERE DIDATTICO
REALIZZAZIONE
“STAGNO PER ANFIBI”
MODULO ISCRIZIONE AL WWF ITALIA
nome ______________________ cognome

residente a

____________________________

_________________________________

prov. __________ cap __________

in via __________________________________ n° ___ nata/o il __________________

a _________________________________________

e.mail

__________________________________________

telefono

__________________________________________

Ai sensi del D.L. 196/03, la informiamo che il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. I dati personali verranno trattati elettronicamente e utilizzati esclusivamente per
finalità associative e non saranno comunicati ad altri soggetti. Potrà inoltre ottenere, senza ritardo e gratuitamente, scrivendo al
responsabile al trattamento dei dati personali presso il Wwf Italia, via Po 25/c Roma, la conferma dei dati che la riguardano, nonché la
loro origine e la logica con cui sono trattati, la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati, l’aggiornamento, la correzione o
l’integrazione degli stessi. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati può chiamare il nostro servizio donatori 0684497500 o
consultare il sito www.wwf.it

__________________
data

__________________________
firma

CANTIERE DIDATTICO
REALIZZAZIONE
“STAGNO PER ANFIBI”
SCHEDA DI ISCRIZIONE
cognome
nome
data e luogo di nascita
indirizzo
città (prov.) e cap
e-mail
telefono cellulare
codice fiscale
professione
I dati sopra riportati vengono utilizzati per le seguenti finalità:
1. consentire la partecipazione al caniere didattico;
2. informare di iniziative analoghe coloro che hanno già partecipato a corsi precedenti e inviare loro il programma dei corsi per il futuro.
Il trattamento dei dati viene realizzato mediante procedure manuali, informatiche, e telematiche con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei dati è sempre
facoltativo. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti 1 e 2 è essenziale per fornirvi il servizio e predisporre in futuro
corsi di formazione sempre più adeguati. Il mancato consenso comporta quindi la non accettazione della richiesta di iscrizione
allo stage. Il mancato consenso al trattamento dei dati per l’invio di comunicazioni relative a iniziative analoghe (punto 3.) comporta il
mancato ricevimento delle stesse.
Qualora l’interessato presti il proprio consenso a ricevere informazioni relative a nuovi stage o corsi, i dati verranno altresì comunicati
allo spedizioniere e/o al corriere che provvedono alla consegna del materiale informativo.
Ho preso visione dell’informativa �
Consenso:
Il sottoscritto _________________________________________________________
ricevuta l’informativa di cui ha compreso il
contenuto, consente al trattamento dei propri dati personali anche sensibili per le finalità indicate nell’informativa e sotto riportate:
1)

partecipare al cantiere didattico: consente � non consente �

2)

ricevere la comunicazione di iniziative formative analoghe e il programma di stage o corsi per volontari organizzati per il
futuro: consente � non consente �

Data _________________________

firma ___________________________________________

