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Domanda di iscrizione al Corso di Formazione per Aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie

Alla Città Metropolitana di Torino
Servizio Pianificazione e gestione rete ecologica
e aree protette, Vigilanza ambientale
Corso Inghilterra, 7
10138 – TORINO
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
(prov.
) il
Codice fiscale
Residente a
CAP
Indirizzo
N. Telefono
casa
Cell.
Indirizzo Email
Professione
In possesso del titolo di studio
N.B. Tutte le comunicazioni relative al corso avverranno all’indirizzo mail sopra indicato.
CHIEDE
di essere ammesso a frequentare il Corso di Formazione per aspiranti Guardie Ecologiche
Volontarie presso la sede di (è possibile esprimere più preferenze):
 Torino, sede della Città Metropolitana (Corso Inghilterra, 7 – Torino)
 Pinerolo, Circondario (Via Alpi Cozie snc – Pinerolo)
 Susa, Centro per l’Impiego (Via Martiri della Libertà, 6 – Susa)
 Lanzo, Circondario (Via Umberto I, 7 – Lanzo Torinese)
 Ivrea, Centro per l’Impiego (C.so Vercelli, 138 – Ivrea)
Allo scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti per la
nomina a guardia particolare giurata a norma dell’art. 138 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza (cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; maggior
età; per i nati prima del 01/01/1986, adempimento degli obblighi di leva; non aver riportato
condanne penali; essere munito della carta d’identità).
Inoltre, ai sensi della D.G.R. della Regione Piemonte n.54-5263 del 27 giugno 2017, allegato 1,
art.3, dichiara di essere in possesso della licenza della scuola dell’obbligo e di avere un’età
compresa fra i 18 e i 67 anni.
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Dichiara infine di aver preso conoscenza:
- delle disposizioni contenute nel bando relativo al corso (*) e della D.G.R. della Regione
Piemonte n.54-5263 del 27 giugno 2017 (*) avente per oggetto “Attività Formative e di
Aggiornamento per Guardie Ecologiche Volontarie. Definizione dei criteri e dei contenuti
per la gestione delle attività medesime.”
del Regolamento Regionale per la disciplina delle attività delle Guardie Ecologiche
Volontarie approvato con DCR n.611-10668 in data 07/12/1983 e successive modifiche (*)
del Regolamento delle Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Torino approvato
con D.P.C. n.202528 in data 11/02/2003 e successive modifiche (*).
Si allega fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di validità.
Luogo e data,

Firma

(*) reperibili presso la Città Metropolitana di Torino oppure scaricabili dal sito internet
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/parchi-aree-protette/gev/diventare-gev

-

-

-

-

DICHIARA
Di essere informato che la Città Metropolitana di Torino ha aggiornato le sue politiche sulla
privacy per adeguarsi alle modifiche introdotte dal GDPR (General Data Protection
Regulation), a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento dell’Unione Europea
2016/679.
Di aver preso visione della nuova informativa, delle informazioni sulle politiche in materia
di privacy e delle condizioni d’uso adottate dalla Città Metropolitana di Torino allegata alla
presente
domanda
di
iscrizione
e
reperibili
al
seguente
link:
http://www.cittametropolitana.torino.it/info_sito/norme.shtml
Di prestare consenso al trattamento dei propri dati per permettere alla Città Metropolitana
di Torino di porre in essere e gestire il corso di formazione richiesto con la presente
domanda.
Di poter revocare tale consenso in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta.

Luogo e data,

Firma
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INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) - Regolamento (UE) 2016/679
La Città Metropolitana di Torino tratta tutti i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente.
Con questa informativa si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati previste dal
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, noto come GDPR (General Data Protection
Regulation).
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati (RPD)
Il titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Torino, con sede legale in C.so Inghilterra, 7 a
Torino, centralino 011 8612111, protocollo @cert.cittametropolitana.torino.it
Il Responsabile della Protezione Dati (RPD) è il Segretario e Direttore generale della Città
Metropolitana di Torino, corso Inghilterra 7, Torino - tel. 011 8617770,.it, indirizzo pec;
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it, e-mail segreteria.generale@cittametropolitana.torino.it

Finalità del trattamento
I dati raccolti saranno trattati per porre in essere e gestire il corso di formazione per il quale si
richiede l’iscrizione.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti saranno trattati dal personale e dai collaboratori della Città Metropolitana di Torino;
potranno essere oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici competenti in merito al corso di
formazione. I dati non saranno trasferiti a Paesi terzi.
Conservazione dei dati
I dati raccolti saranno conservati nel rispetto delle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. I dati non saranno in alcun modo oggetto di processi decisionali
automatizzati.
Obbligo di comunicazione dei dati
La comunicazione dei dati presenti nei campi della domanda d’iscrizione è obbligatoria e il loro
mancato inserimento non consente di dare corso alla richiesta di iscrizione.
Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al loro trattamento (articoli 15-22 del GDPR), oltre al diritto della portabilità dei dati. Inoltre gli
interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo contattando il responsabile
della protezione dei dati presso il Garante per la protezione dei dati personali.
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