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PROGETTO “PIANO MA LONTANO”  

MIRAMARE EXPERIENCE 
Percorsi di formazione al turismo sostenibile e alle valenze naturalistiche del territorio 

 
Modulo di iscrizione 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________,  

       guida turistica;       guida naturalistica;       altro ______________________________________ 
 
telefono _____________________________ e-mail______________________________________ 
 

Richiede a WWF AMP Miramare 
 
la partecipazione alle seguenti attività (indicare una o più attività scelte): 
 

Miramare Experience I: Natura & Biodiversità 
 
in data:         giovedì 19 agosto   OPPURE          giovedì 2 settembre 
 
 

Miramare Experience II: Impatto ambientale 
 

data unica: mercoledì 15 settembre  
 
_________________________     _______________________________ 
Data                                                                                                Firma 
          
Autorizzazione all’utilizzo delle immagini 
Il Sottoscritto autorizza WWF ad effettuare riprese video/ fotografiche durante le attività alle quali partecipa e autorizza 
FONDAZIONE WWF ITALIA ad utilizzarle gratuitamente per le proprie finalità di comunicazione istituzionale.  
 
_________________________     _______________________________ 
Data         Firma  
 
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.	


