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Modulo di partecipazione ad attività didattiche  

a cura di WWF Area Marina Protetta di Miramare  
per classi scolastiche 

 
Con la presente il/la sottoscritto/a ________________________________ 
in qualità di _______________  
della scuola     dell’infanzia    primaria    secondaria di I grado    secondaria di II grado  
_______________________________________ (nome della scuola) 
sita in Comune di _________________________________________      Prov _____ 
 

richiede a WWF Oasi – AMP Miramare 

l’attività didattica ___________________________________________ (titolo dell’attività)  
in data ____________________ ,  ora prevista di arrivo  _____________ 
per la /le classe/i ___________, per un totale di ______ studenti,  

tra i quali    sono presenti   	  non sono presenti partecipanti con limitata capacità motoria. 	  

 
La/ Il Sottoscritta/o dichiara:  
- di essere in possesso delle autorizzazioni firmate dai genitori o responsabili dei minori che 
parteciperanno all’attività didattica presso Miramare;  
- di essere consapevole che in caso di ritardo rispetto all’orario di arrivo concordato con la 
segreteria, le attività si concluderanno comunque nell’orario previsto, salvo disponibilità delle guide 
e delle strutture, che però non possono essere garantite a priori; 
- di essere al corrente che, in presenza di studenti con limitata capacità motoria, la fattibilità 
dell’attività richiesta deve essere verificata preventivamente con la segreteria; 
- di assumersi ogni responsabilità nei riguardi degli studenti partecipanti, garantendo il 
mantenimento della disciplina degli studenti ai fini della loro e altrui sicurezza; 
- di essere al corrente che al fine di rendere effettiva la prenotazione dell’attività, il presente 
modulo, compilato in ogni sua parte e debitamente firmato, deve essere trasmesso entro 48 ore dal 
giorno di svolgimento della visita all’indirizzo mail info@riservamarinamiramare.it  
 
Firma  ____________________________________ 
 
Cellulare di reperibilità di uno degli accompagnatori: ________________________________ 
Mail: ______________________________________________________________________ 
 
 
  La/ Il Sottoscritta/o autorizza WWF Oasi ad utilizzare il proprio indirizzo mail  
per l’invio tramite newsletter delle comunicazioni inerenti le attività organizzate dall’Area Marina 
Protetta di Miramare, compresi i progetti e le attività educative e didattiche. 
 
Firma  ____________________________ 
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  La/ Il Sottoscritta/o autorizza altresì WWF Italia ONLUS e WWF Oasi – Area Marina 
Protetta di Miramare ad effettuare riprese video/ fotografiche durante le attività didattiche nelle 
quali siano coinvolti i minori di cui è responsabile ed autorizza WWF Italia ONLUS e WWF Oasi 
ad utilizzarle gratuitamente per le finalità di comunicazione istituzionale dell’Area Marina stessa.  
 
Firma  ____________________________ 
 
La/ Il Sottoscritta/o dichiara che il pagamento dell’importo dovuto verrà effettuato 
  in contanti o con POS presso il Biodiversitario Marino il giorno stesso della visita, con 
emissione di scontrino fiscale 
  tramite bonifico bancario, da effettuare entro 5 giorni lavorativi dalla data della visita, con 
emissione di fattura elettronica da intestare a 
Denominazione ______________________________  mail _______________________________ 

CF/P.IVA  _____________________________ indirizzo postale ___________________________  

Comune _______________CAP_________ Codice univoco (se presente) ____________________ 

Il bonifico va intestato a:  
WWF OASI soc. unip. arl 
UNICREDIT SPA - Fil. Via Tagliamento 31 - Roma 
ABI: 02008 - CAB: 05283 - CIN: U - C/C: 000010953981  
BIC: UNCRITM1S60  -  IBAN: IT 85 U 02008 05283 000010953981 
 
Nella causale del versamento è necessario indicare nome della scuola e data della visita. 
Si avvisa che, nel caso di bonifico, non si prevede il rimborso delle quote di singoli studenti che non 
avranno partecipato alla visita.  
 
 
Data __________________ 
 
 
INFORMATIVA SULL’USO 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 WWF Oasi società unipersonale a responsabilità limitata, 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 
Società WWF Oasi. 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 al Responsabile di WWF Oasi, per mezzo di mail 
all’indirizzo: info@riservamarinamiramare.it.  


