
 

CANTIERE FORESTALE DIMOSTRATIVO 
9 NOVEMBRE 2019 

PREADESIONE   

 
IPLA - Istituto per le Piante e l'Ambiente  

Corso Casale, 476 – 10132 Torino 
e-mail: formazione@ipla.org 

DATI ANAGRAFICI del richiedente 
 
Cognome __________________Nome______________________Cellulare |__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Sesso    M    F    Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Nato a____________________ Provincia |__|__| 
 
Domicilio: Indirizzo_________________________________________Comune________________ Provincia |__|__|    
 
CODICE FISCALE_____________________________________ e-mail ____________________________________ 
 
 
Titolo con cui si richiede la preadesione 

 
Impresa forestale (iscritta all'Albo delle imprese forestali del Piemonte NO  SÌ  n. iscrizione:___________ ) 

 
Operatore forestale    Libero professionista ( Forestale  Agronomo) 

 
Carabiniere forestale    Tecnico Pubblica Amministrazione  

 
Amministratore pubblico   Altro (specificare: studente, ecc.) ____________________________    

 
Nomi per i quali si richiede la partecipazione all'evento 

(in caso di scuole segnare solo il numero di partecipanti):   _______ 
 

Cognome Nome Rapporto di lavoro Note 

DICHIARAZIONE 

...l... sottoscritt... dichiara di essere a conoscenza che: 
 

o l'evento informativo è rivolto alle diverse figure che operano nel settore forestale e al grande pubblico e prevede un 
numero massimo di 120 partecipanti, con priorità per i soggetti iscritti all'albo delle imprese forestali della Regione 
Piemonte; per i Dottori Agronomi e Forestali iscritti all’Ordine la partecipazione prevede il riconoscimento di n. 0,625 CFP 
SDAF06 (rif. Regolamento CONAF 3/2013); 

o per partecipare è richiesto abbigliamento adeguato per le attività in bosco: calzatura idonea al bosco, casco 
protettivo, giubbino ad alta visibilità e abbigliamento per eventuale pioggia; 

o l’attività avrà luogo il 9 novembre 2019 presso la sede IPLA di Corso Casale 476 a Torino; 
o è importante mantenere fede alla preadesione; in caso di impossibilità a partecipare è obbligatorio comunicarlo 

all'organizzazione per poter lasciar posto ad altri soggetti aventi diritto. 

Data ________________  Firma leggibile _______________________________________ 

 
Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali e liberatoria per la pubblicazione di foto evideo 

l... sottoscritt... __________________________________________________________ 

o acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Attesta il proprio 
libero consenso affinché IPLA e Regione Piemonte, in qualità di titolare della gestione dei dati, procedano ai 
trattamenti dei propri dati personali comuni e sensibili, secondo le modalità e finalità risultanti dalla presente scheda 
informativa; 

o autorizza, anche ai sensi dell’art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 87 della l. 633/1941, IPLA e Regione Piemonte alla 
pubblicazione di fotografie e riprese video che lo ritraggono, realizzate nell’ambito dell’attività per la quale viene fornita 
la presente pre-adesione. 

 

Data ________________  Firma leggibile _______________________________________ 


