Riserva Naturale Regionale delle Salse di Nirano
Modulo di prenotazione visite guidate e attività didattiche
DATI DELLA SCUOLA/GRUPPO
Nome Scuola/Gruppo_________________________________________________________________________________
Via________________________________________________ N°____ Comune____________________________________
CAP________ Provincia_______ Telefono__________________________________ Fax __________________________
E-mail scuola/gruppo_____________________________________
Classe/i e sezione/i________________________________________________________________
N° totale adulti partecipanti _________ N° totale minori partecipanti _________
Indicare, se presenti, il numero di persone con disabilità, specificando eventuali esigenze:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
DATI DEL REFERENTE/CAPOGRUPPO
Nome e Cognome ________________________________________ Telefono personale ________________________
E-mail personale _____________________________________________
PREFERENZA DI GIORNO E ORARIO DI ARRIVO
(Data e orario definitivi della visita verranno concordati con la segreteria organizzativa)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Pranzo al sacco presso la Riserva: □ SI □ NO
________
NOTE
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Per ulteriori informazioni, richieste, necessità contattare la Riserva Naturale delle Salse di Nirano c/o:
Ecosapiens Tel. 0522-343238 | Fax 0522-343077 | E-mail salse.nirano@fiorano.it

SELEZIONARE L’ATTIVITÀ RICHIESTA
Nel caso in cui il gruppo si trattenga per la giornata intera, è possibile selezionare al massimo
due attività.
o VISITA GUIDATA / Per tutti. Esplorazione della Riserva con uno sguardo completo sulle
peculiarità geologiche, naturalistiche, storiche e culturali.
o VISITE TEMATICHE / Scuola dell’Infanzia e Primaria primo ciclo
o Nella Riserva Incantata
o VISITE TEMATICHE / Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
o Missione Sottosuolo
o LABORATORI E GIOCHI DIDATTICI / Scuola dell’Infanzia e Primaria primo ciclo
o L’Ape Bi e la Fabbrica del Miele
o La Riserva in outdoor education
o Il mistero dei vulcani di fango
o LABORATORI E GIOCHI DIDATTICI / Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
o L’esperto terrestre
o Orienteering
o Il grande gioco della sopravvivenza
o LABORATORI E GIOCHI DIDATTICI / Scuola Secondaria di I e II Grado
o Bioblitz
o Orienteering in Salsa
o Laboratorio multimediale
Tutte le attività (visite guidate, laboratori e giochi didattici) hanno un costo di 6,00€ a persona;
non sono previste gratuità; gli accompagnatori dei gruppi di minori non pagano.
o ALTRE ATTIVITÀ
o SOLA APERTURA di Ca’ Tassi e Ca’ Rossa con utilizzo servizi igienici (€ 2,00 a persona)
o ACCESSO AUTONOMO ALLA RISERVA, senza apertura strutture, accompagnati da una
propria guida (gratuito)

MODALITA’ DI PAGAMENTO
È possibile pagare solo tramite BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO. Il pagamento deve essere
effettuato almeno 3 giorni lavorativi prima dell’attività per il numero di partecipanti indicato sul
modulo.
BENEFICIARIO:
L’Ovile s.c.r.l. – cooperativa di solidarietà sociale ONLUS
Via Filippo De Pisis 9, 42124 Reggio Emilia (Z.I. Mancasale) RE
P.Iva 01541120356; IBAN (Banca Prossima) IT 02 P 03359 01600 100000072117

Indicare di seguito i DATI PER LA FATTURAZIONE (senza questi dati non sarà possibile confermare la
prenotazione):

Ragione Sociale _______________________________________________________________________________________
Indirizzo/Sede Legale _________________________________________________________________________________
P.Iva/Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________
CIG (solo per fatturazione elettronica)_________________________________________________________________
Codice Univoco (solo per fatturazione elettronica)____________________________________________________
CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO ALLA RISERVA NATURALE
1.

Si suggerisce di indossare abbigliamento adeguato alla stagione (autunno-inverno: ombrello, impermeabile, scarpe chiuse
da ginnastica o trekking, calze e scarpe di ricambio da lasciare in pullman; primavera-estate: cappellino, borraccia, scarpe

2.

chiuse da ginnastica o trekking, crema solare).
Il punto di ritrovo per la visita è il parcheggio del Pioppo, all’ingresso della Riserva, punto da cui comincia la visita. Non è
previsto il trasporto con proprio automezzo dal parcheggio a qualsiasi punto interno alla Riserva o viceversa. In caso di
disabilità, se provvisti di mezzo idoneo proprio, si potranno raggiungere le aree accessibili accordandosi con la guida. Se
fatta richiesta in sede di prenotazione, e con un preavviso di almeno 30 giorni dalla visita, è possibile richiedere il trasporto
comunale per le persone con disabilità.

3.

La visita guidata, comprensiva dell’utilizzo delle strutture, dura al massimo 3 ore. La guida, in base al Regolamento della
Riserva, al tempo a vostra disposizione, alle esigenze e all’adeguatezza dell’equipaggiamento del gruppo, imposterà una
visita ad hoc a suo insindacabile giudizio. In caso di maltempo l’attività verrà svolta ugualmente in modalità ridotta. Al
termine delle 3 ore l’operatore dovrà chiudere le strutture, pertanto l’utilizzo delle stesse sarà precluso.

4.

Si ricorda che non è previsto il trasporto, da parte dell’operatore presente, di eventuali contenitori del pranzo (ad es.

5.

contenitori in polistirolo delle mense). Si consiglia di portare un pranzo al sacco all’interno degli zaini.
Il gruppo è tenuto a rispettare il Regolamento della Riserva Naturale. Il referente del gruppo sarà responsabile del
comportamento di tutta la comitiva; per danni arrecati ad immobili, arredi, attrezzature gestite o di proprietà dell’Ente, le
spese di risarcimento saranno da imputare a coloro che li hanno cagionati; la guida può sospendere l’attività in caso di
comportamento scorretto da parte del gruppo.

Il sottoscritto/a, referente del gruppo, dichiara di avere preso visione delle condizioni generali di accesso, del Regolamento della
Riserva sul sito: https://www.fioranoturismo.it/it/natura/salse-di-nirano/salse-informazioni-orari e dell’Informativa Privacy a seguire.

Luogo e data__________________________________

Firma_________________________________

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Comune di Fiorano Modenese, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il “Titolare” del trattamento dei dati personali è il Comune di Fiorano Modenese, con sede: Piazza Ciro Menotti, 1 - 41042 Fiorano
Modenese (Mo), comunefiorano@cert.fiorano.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Fiorano Modenese ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpo-team@lepida.it).
Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili
del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati
in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Fiorano Modenese per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto,
ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

•
•

Certificazioni, attestazioni
Erogazione di servizi

Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali verranno comunicati ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
I dati saranno oggetto di diffusione in forma anonima per le sole finalità indicate nell'informativa, limitatamente a quanto indispensabile per
adempiere agli obblighi di trasparenza (dl.33/2013 e successive modificazioni).
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine,
anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al
rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I
dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

•
•
•
•

di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato, parziale o inesatto conferimento avrà,
come conseguenza, l'impossibilità a dare corso al procedimento.
Ho letto e compreso l'informativa e in particolare che:
- l'ente tratterà i miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
- l'ente comunicherà i miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa

