
  

INFO dal lunedì al venerdì 8.30 - 17.30 mobile 3703157790 – mail cea@parconazionale5terre.it 

SEATREK 2022 
 

  
 

PER ISCRIVERSI inviare fotografia o scansione del presente modulo, compilato in ogni singola parte (verificare che 

sia ben leggibile), via mail a cea@parconazionale5terre.it . Non saranno prese in considerazione domande 

incomplete o illeggibili, solo le iscrizioni corrette e accettate riceveranno conferma via mail (normalmente 

entro 48 / 72 ore). 
 

Consapevole delle pene stabilite per dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità la/il sottoscritta/o ___________________________________________________________________ 

nata/o a ________________________________ il ______________ e residente a __________________________ 

in Via ____________________________________________________________ 

(Cellulare _____________________ Email _________________________________________________________) 
 

CHIEDE 

 di partecipare all’attività di CITIZEN SCIENCE (comunicando il mercoledì precedente l’attività eventuale 

rinuncia, diversamente ogni altra iscrizione successiva sarà posta di default tra le “riserve”), e si impegna a 

versare il contributo economico previsto prima dell’inizio dell’attività, 
 

DICHIARA 
 

 di essere in buona salute e in grado di svolgere quanto previsto durante l’attività, 

 di saper nuotare, 

 di avere e saper utilizzare correttamente l’attrezzatura necessaria (muta, pinne, maschera e snorkel, eventuale 

cintura di zavorra – chiamare il numero in calce per assistenza se necessario noleggiare parte o tutto quanto 

indicato). Non sono ammesse maschere “granfacciali”. 
 

 

GIORNO SCELTO PER L’ATTIVITA’ (indicare la data – vedi locandina SEATREK 2022 – poiché sono possibili 

rinvii o annullamenti dovuti a condizioni meteo – mare non idonee, la data definitiva sarà comunicata 

tempestivamente a mezzo sms e i dettagli comunicati per mail).      ________________________ 
 

 

 

In relazione ai dati personali, in osservanza di quanto disposto nel G.D.P.R. 679/2016, quelli da noi acquisiti sono 
raccolti e trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e alla 
gestione connessa dei servizi di cui alla presente, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. 
Inoltre eventuale materiale audio/video acquisito durante le attività verrà utilizzato esclusivamente per motivi 
direttamente connessi al CEA quali, solo a titolo di esempio, l’inserimento nelle pagine web del CEA del Parco 
Nazionale delle Cinque Terre a scopo divulgativo delle attività stesse. 
In mancanza di esplicita opposizione la S.V. acconsente a tutto quanto sopra esposto e in particolare al trattamento 
dei dati personali e all’utilizzo del materiale audio/video acquisito. 
 

 

Data e firma 

 

 

___________________________________________________ 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

 

mailto:cea@parconazionale5terre.it

