WWF AMP Miramare
Uffici: via Beirut 2/4
34151 Trieste
t. 040 224147
f. 040 2248084

Richiesta di partecipazione ad attività di seawatching
presso l’Area Marina Protetta di Miramare

da barca

Modulo individuale iscrizione di minore
Con la presente il/la sottoscritto/a ___________________________________________________,
CF __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , in qualità di genitore/tutore di
_______________________________________________________________________________,
richiede la partecipazione della/lo stessa/o alle attività di seawatching guidato presso l’Area Marina Protetta
di Miramare – Trieste prevista il giorno _____________________

E’ consapevole:
> che l’attività prevede un’uscita in mare che verrà condotta da una guida autorizzata da WWF, che condurrà
in mare gruppi non superiori ai 8 partecipanti per guida;
> che il seawatching prevede il ritrovo al porto di Grignano (lato magazzini pescatori), il trasporto via mare
al punto di partenza dell'attività a bordo dell’imbarcazione della Riserva e il successivo re-imbarco a fine sea
watching e sbarco al porto di Grignano;
> che per prender parte al seawatching è necessario essere in grado di nuotare autonomamente e senza ausili
per il galleggiamento, in zone dove il fondale può raggiungere anche i 3 metri di profondità;
> che è necessario utilizzare correttamente lo snorkel per respirare durante il nuoto pinnato di superficie;
> che l'organizzazione non mette a disposizione spazi di servizio per cambiarsi o eventuali servizi igienici o
docce a fine attività né l’attrezzatura per lo snorkeling (pinne, maschera, snorkel e mutino - consigliato - o
maglietta termica) che è a carico del visitatore;
> che tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare le regole di comportamento vigenti nell’AMP Miramare
(https://ampmiramare.it/wp-content/uploads/2021/01/regolamento_miramare.pdf);
> che i partecipanti devono attenersi alle indicazioni e disposizioni della guida accompagnatrice e dello staff
WWF in generale per tutta la durata della visita, negli spazi propri dell’Area Marina ed esterni;
> che la guida o lo staff WWF– AMP Miramare potranno interrompere l’attività in qualunque momento
qualora le condizioni meteo-marine non fossero giudicate sicure per lo svolgimento delle attività in mare, nel
caso ritenessero che il comportamento del minore o del gruppo non sia idoneo per la sicurezza singola o
collettiva o qualora non venissero rispettate le norme del Regolamento previste dal Ministero;
> che la guida o lo staff WWF potrà sospendere il singolo partecipante dallo svolgimento delle attività,
assicurandone la sorveglianza, se giudicherà inadeguate le sue condizioni psico-fisiche o se lo stesso
trasgredirà alle indicazioni della guida o alle norme del Regolamento della Area Marina;
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Dichiara sotto la propria responsabilità:
> che il minore è in grado di nuotare autonomamente e senza ausili per il galleggiamento;
> che il minore è in grado di utilizzare correttamente lo snorkel per respirare durante il nuoto pinnato di
superficie;
> che le sue condizioni psico-fisiche sono compatibili con lo svolgimento delle attività in mare;
> che il minore non presenta patologie incompatibili con l'attività proposta;
Nel caso l’attività venga interrotta prima della sua conclusione per i motivi sopra riportati o per cause di
forza maggiore, nulla è dovuto da parte di WWF, tuttavia in casi straordinari WWF può riservarsi la
possibilità di concordare una data per il recupero dell’attività interrotta.
_________________________
Data

_______________________________
Firma del genitore/ tutore

Autorizzazione all’utilizzo delle immagini
Il Sottoscritto autorizza WWF ad effettuare riprese video/ fotografiche durante le attività alle quali partecipa
il minore ed autorizza FONDAZIONE WWF ITALIA ad utilizzarle gratuitamente per le proprie finalità di
comunicazione istituzionale.
_________________________
Data

_______________________________
Firma del genitore/ tutore

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016 si informa che il trattamento dei dati personali forniti in relazione all’oggetto è finalizzato
unicamente al procedimento riguardante lo stesso ed avverrà presso di Fondazione WWF, unità operativa di Trieste, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Dei dati potranno venire a conoscenza i responsabili e/o incaricati del
trattamento addetti alle strutture della Fondazione WWF e della Cooperativa Shoreline. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per
l’istruzione della pratica e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di avviare la pratica e di effettuare le attività richieste. Agli interessati
sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del citato Regolamento UE e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’indirizzo mail: info@riservamarinamiramare.it.
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