
DICHIARAZIONE 
 
 
 

Io sottoscritto    
 
 
nato/a a   , provincia   , il   

 
 
e-mail   , telefono    

 
In relazione all’attività di trasbordo degli anfibi da un lato all’altro della strada per evitarne lo schiacciamento da parte 
delle auto in varie località a Vicenza e Provincia 

 
DICHIARO 

 
-     di svolgere l’attività volontariamente come singolo cittadino; 
-     di assumermi tutte le responsabilità e i rischi, prevedibili ed imprevedibili, che l’attività possa determinare; 
- di aver preso visione delle regole di comportamento del pedone così come definite dal Codice della Strada ed in 

particolare dagli artt. 140 e 190; 

- di impegnarmi ad indossare un giubbotto catarifrangente e a tenere durante le suddette attività di trasbordo un 
comportamento tale da non costituire pericolo per me stesso e per gli altri. 

 
Inoltre con la presente espressamente esonero da qualunque responsabilità legata allo svolgimento delle mie mansioni 
gli organizzatori del gruppo SOS Anfibi Provincia di Vicenza. Altresì sollevo nel modo più ampio da eventuali 
richieste di terzi il gruppo SOS Anfibi Provincia di Vicenza nonché le organizzazioni, le associazioni e i comitati che 
a vario titolo appoggiano il gruppo succitato. 

 
Ho ricevuto e preso visione dell’informativa privacy del gruppo SOS Anfibi Vicenza e autorizzo il trattamento dei 
miei dati personali e di quelli degli eventuali minori a mio carico ai sensi del Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali 679/2016. 

 
Luogo e data 

 
 

In fede, 
 
 
 
 
 
 
Da compilare in caso di minore : 

Mi assumo tutte le responsabilità e i rischi che l’attività possa determinare (vedi sopra) anche per il minore sotto la 

mia  potestà    ,  nato  a 
 
  , provincia   , il   . 

 
 

Luogo e data 
 
 

In fede, 



 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI DEL GRUPPO SOS ANFIBI PROVINCIA DI VICENZA 
Regolamento generale sulla protezione dati UE 2016/679, informativa sul trattamento dei dati (articolo 13) 

 
 
Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati 
(RGPD), in base al quale il trattamento dei dati personali dovrà essere sempre improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. 
 
Con questo documento il gruppo informale SOS Anfibi Provincia di Vicenza, in qualità di titolare del trattamento 
dati, intende informarla sul trattamento dei suoi dati personali. 
 
SOS Anfibi Vicenza raccoglie e utilizza comunemente, nello svolgimento delle sue attività organizzative, dati 
personali, e cioè informazioni riferibili ai propri volontari e a coloro i quali hanno stabilito un contatto con il 
gruppo (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, telefono, indirizzo e-mail etc.). 
La gestione e la durata del trattamento avvengono in funzione del tipo di rapporto richiesto con il Gruppo. 
 
MINORI: SOS Anfibi Vicenza esercita il trattamento di dati di soggetti minori solo se autorizzati dal titolare della 
responsabilità genitoriale. L’autorizzazione avviene attraverso un consenso esplicito che il genitore (o chi esercita la 
potestà genitoriale), sottoscrive al gruppo. 
 
I principali trattamenti operati da SOS Anfibi Vicenza sono quelli diretti: 
a) alla corrispondenza e rintracciabilità dei volontari e di coloro i quali hanno stabilito un contatto con il gruppo; 
b) all’organizzazione di serate di salvataggio anfibi e/o di riunioni del gruppo; 
c) all’informazione e sensibilizzazione tramite invio di e-mail, messaggi digitali e/o posta cartacea. 
Ogni trattamento è finalizzato a rendere possibile la vita del gruppo di volontari e viene effettuato sia con strumenti 
manuali e/o informatici e telematici, sia con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità 
stesse, compresa la profilazione, e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi 
nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
 
Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati da parte del volontario è 
contestuale, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento non permette a SOS Anfibi Vicenza di portare a buon 
fine il rapporto con il gruppo richiesto dall’interessato. 
 
SOS Anfibi Vicenza garantisce ad ogni interessato l’esercizio dei propri diritti: 
a) di accesso ai dati personali; 
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
c) di opporsi al trattamento; 
d) alla portabilità dei dati; 
e) di revocare il consenso, ove previsto la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca; 
f) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo mail sosanfibivicenza@gmail.com. 
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