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MODULO DI PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA 
 

Il responsabile del gruppo (cognome e nome) ……….……….……….……….……….……….… 

via/piazza……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….. 

CAP.……….…Città ……….……….……….……….……….….……….……….……….…. 

telefono ……….……….……….…fax…….……….……e-mail……….……….……….…… 

Ente, Scuola, Ditta o Associazione di appartenenza .……….……….……….……….……… . 

.……….……….……….……….……… . .……….……….……….……….……… ……….. 

Numero di totale partecipanti …….. e accompagnatori ..….. 

nell’ambito del progetto ….……….……….……….……….……….……….……….……….. 

 
RICHIEDE 

 
Il supporto delle Guide della Riserva Naturale Orientata Capo Rama per una visita da effettuarsi 

in data ….…-…….……-….……. , a partire dalle ore .…………. 

 
 

DICHIARA  

- di aver preso visione ed avere accettato integralmente il Decreto Istitutivo, il Regolamento recante 
Modalità d’uso e Divieti vigenti nella RNO “Capo Rama”, il Decalogo recante le norme comportamentali 
della RNO “Capo Rama”; 
 
- di aver preso visione ed accettare le condizioni per le visite nelle Riserve/Oasi del WWF Italia in 
attuazione delle misure anti contagio dal virus COVID – 19 e di aver provveduto a trasferire tali informazioni 
a tutti coloro che prenderanno parte all’escursione. 
 
     Data              Firma 
 
 
 
Con la firma del presente modulo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16, autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali.   

Il WWF la informa 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 ed utilizzati esclusivamente per 
finalità associative. Potrà inoltre ottenere, senza ritardo e gratuitamente, scrivendo al nostro Responsabile al trattamento dei 
dati personali, presso il WWF Italia, Via Po 25c - 00198 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 al 
numero 0684497500 o consultare il nostro sito www.wwf.it.  

     Data              Firma 
 


