
 

 

  
 

 

con il patrocinio di 

 
Comune di Berceto 

 

 

e la collaborazione di 

     
 Protezione Civile 

Berceto 
Gruppo Alpini 

Berceto 
A.Ge.Pro 

Sezione Liguria 
A.Ge.Pro 

Sezione Toscana 

 

PROGRAMMA 

Venerdì 20 settembre 2019 

Sede “Casa degli Alpini” a Berceto (PR) – Piazzale Alpini d’Italia 

Il programma della giornata prevede: 

Ore  9.30/9.45 Ritrovo partecipanti presso la Casa degli Alpini, Sezione di Berceto (PR) 

Ore  10.00 Saluto delle Autorità 

Ore 10.30 Presentazione della giornata di esercitazione 

Ore 13.00 Pranzo presso i locali della Casa degli Alpini 

Ore 17.00 Chiusura evento 

 

Iscrizione dal portale della Formazione  ed invio email della  “Scheda iscrizione evento” 

Verranno riconosciuti n. 6 Crediti formativi 

Costo € 20,00 (comprensivo pranzo) – da pagare in loco 

Allegato (da consegnare compilato e  firmato al momento della iscrizione   via mail a sede@collegiogeometriparma.it): 
1. Scheda iscrizione evento 
 

Allegati (da consegnare compilati e  firmati al momento della registrazione in loco): 
2. Dichiarazione liberatoria di responsabilità 
3. Liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione di foto e video Segue 
 

 

https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Geometri&Luogo=Parma&filtroCosto=Tutti&filtroFAD=Tutti&filtroAbilitazione=TUTTI&nDay=30&nMonth=8&nYear=19&TipoEvento=Tutti


 

 

 SCHEDA ISCRIZIONE EVENTO 1) 
(da ritornare firmata a sede@collegiogeometriparma.it) 

 
 

Venerdì 20 settembre 2019  

Sede “Casa degli Alpini” a Berceto (PR) – Piazzale Alpini d’Italia 

 

 
 
COGNOME E NOME 
 
 

CODICE FISCALE 

LUOGO DI NASCITA 
 
 

DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO 
 
 

CITTA’ 

TE/FAX 
 
 

CELLULARE EMAIL 

 ISCRITTO COLLEGIO DI __________________   AL N. ______ 

 DIPENDENTE PUBBLICO _____________________________________________ 

 

POSTA CERTIFICATA 

 
 
 
 

 SOCIO ORDINARIO 2019 A.Ge.Pro sezione provinciale/regionale    
 

 

 ABILITATO   al rilievo del danno e valutazione dell’agibilità sismica 
 
 

 NON ABILITATO al rilievo del danno e valutazione dell’agibilità sismica 
 
 
 
 
 
LUOGO E DATA______________________ FIRMA____________   
 
 
 
  

mailto:sede@collegiogeometriparma.it


 

 

I l  G e o m e t r a  n e l  s i s t e m a  d i  P r o t e z i o n e  C i v i l e  
E s e r c i t a z i o n e  d i  “ A L L E R T A ”  –  c o m p i l a z i o n e  s c h e d e  A e d e s  

Venerdì 20 settembre 2019 

Sede “Casa degli Alpini” a Berceto (PR) – Piazzale Alpini d’Italia 

 

 
VADEMECUM PER I PARTECIPANTI 

 
 

Il partecipante all’esercitazione dovrà presentare al momento della  registrazione 
l’allegata manleva debitamente compilata e sottoscritta, in mancanza della quale non 
potrà partecipare all’evento. 
 
Il partecipante dovrà presentarsi con abbigliamento consono. 
Chi fosse dotato della divisa di AGEPRO, è pregato di indossarla. Per tutti gli altri, è 
indicato un vestiario comodo “da lavoro” con un gilet ad alta visibilità (chi avesse quello 
del CNG è pregato di portarlo, altrimenti potrà essere utilizzato un gilet di tipo “stradale” 
in dotazione con il kit di ogni auto)  
 
Ciascun partecipante dovrà avere: 
  

 Scarponcini /scarpe antinfortunistiche;  

 Casco di protezione;  

 Guanti di protezione;  

 Telefono cellulare;  

 Macchina fotografica;  

 

 Sarebbe altresì opportuno essere dotati di: 

 Torcia elettrica;  

 Supporto rigido;  

 Metro e metro laser (DISTO);  

 Cancelleria (penne, matita, gomma, righello ecc);  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

I l  G e o m e t r a  n e l  s i s t e m a  d i  P r o t e z i o n e  C i v i l e  
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Venerdì 20 settembre 2019 

Sede “Casa degli Alpini” a Berceto (PR) – Piazzale Alpini d’Italia 

 

 DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 2) 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita________________________________________________________________ 
 
Residente in___________________________________________________________________________ 
 
Documento di identità n°_____________________________ Rilasciato il______________________ 
 
Telefono (Fisso o Cellulare)______________________________________________________________ 
 
Indirizzo mail___________________________________________________________________________ 
 
Il firmatario del presente modulo, di seguito denominato Partecipante, consapevole che le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso degli atti falsi sono puniti con sanzioni previste dalle leggi in materia, dichiara sotto la 
propria autonoma volontà a partecipare alla visita/esercitazione, che si svolgerà il giorno 20 settembre 2019 
 
Dichiarazione di esonero di responsabilità: 

1) Il Partecipante, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buono stato di salute e di esonerare il 
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Parma e il Comune di Berceto interessato 
dall’evento, da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di tale 
stato; 

2) Il Partecipante, si impegna ad assumere un comportamento rispettoso dei principi di civiltà e legalità in 
occasione della visita/esercitazione e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e 
alle norme civili che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità; 

3) Il Partecipante, solleva il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Parma, il Comune di 
Berceto interessato dall’evento e i loro responsabili/accompagnatori ai sopralluoghi, dalle responsabilità 
dirette e indirette per eventuali danni materiali e non materiali, furti/danneggiamenti di attrezzature o 
oggetti personali che dovessero derivargli a seguito della partecipazione alla visita /esercitazione, anche 
in conseguenza del proprio o altrui comportamento; 

4) Il Partecipante, si assume ogni responsabilità che possa derivare dalla partecipazione alla 
visita/esercitazione e solleva il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Parma, il Comune 
di Berceto interessato dall’evento e i loro responsabili/accompagnatori, da ogni responsabilità civile e 
penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi e a malori che possano 
verificarsi nel corso della visita/esercitazione. 
Parma, 20 settembre 2019   Firma__________________________________ 
 
Autorizza al trattamento dei dati personali. Preso atto dell’informativa di cui all’art.13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n°196, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri 
dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione della visita /esercitazione 
Parma, 20 settembre 2019   Firma__________________________________ 
 

 
Informativa ex art.13 del D. Lgs n°196/’03 
I dati personali del Partecipante sono trattati in conformità al D.Lgs n°196/’03. I dati personali sono raccolti esclusivamente per le 
finalità espresse nel presente documento e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali 
comporta l’impossibilità di accettare la partecipazione alla visita/esercitazione. I dati sono trattati in forma cartacea ed 
informatica, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento. Non è prevista la comunicazione, trasmissione dei 
dati sensibili.  
 



 

 

INFORMATIVA E LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE E VIDEO 
 
Gentile interessato, 

La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati 

personali, i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, 

correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e 

al diritto di protezione dei dati personali. - da parte dei seguenti soggetti: 

- Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Parma 

- Fondazione Geometri di Parma 

in qualità di contitolari del trattamento, basandosi tale contitolarità sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, ai sensi del richiamato 

Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali. 

A tal fine, in adempimento di quanto previsto dall’art. 13 citato, La informiamo che i Suoi dati personali potranno essere utilizzati da ciascuno di essi, in 

conformità a quanto previsto dal Regolamento ed in relazione alle rispettive precipue finalità, nel modo di seguito indicato.  

 

 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati  

I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità:  

 pubblicazione di foto e filmati, anche già in possesso dell’azienda, in cui sia presente la Sua immagine per la realizzazione di servizi 
fotografici, filmati aziendali, materiale promozionale o pubblicitario;  

 pubblicazione dei propri dati indentificativi (nome e cognome) sul sito internet del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Parma. 

 

Trattamento dell’immagine  

Nell’ambito delle attività lavorative potranno essere effettuate riprese video / foto, nelle quali potrà comparire la Sua immagine. Le immagini potranno 

essere pubblicate su carta stampata, siti internet, pagine facebook, social network, newsletter e su qualsiasi altro mezzo di diffusione, oppure utilizzate in 

mostre/esposizioni, concorsi, festival video-fotografici organizzati dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Parma, da collaboratori o da 

stakeholder della stessa. La conservazione delle foto stesse verrà effettuata presso archivi informatici e/o cartacei del Collegio Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Parma, per finalità di carattere pubblicitario e promozionale. 

Tali categorie di dati potranno essere trattati dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Parma, solo previo Suo consenso, manifestato in 

forma scritta firmando tale informativa. 

 

Modalità di trattamento 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del 

Regolamento UE 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 Regolamento UE 2016/679. 

Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a 

soggetti terzi o a personale non autorizzato.  

 

Conservazione 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 Regolamento UE 2016/679, il 

periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 

trattati e nel rispetto dei tempî prescritti dalla legge.  

 

Natura del Conferimento 

Il conferimento dei dati è facoltativo, se non strettamente correlato al funzionamento dell'attività o al servizio proposto ed il mancato consenso al loro 

trattamento, determinerà l’impossibilità per il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Parma, di procedere all’utilizzo delle immagini e/o 

delle riprese audiovisive del soggetto interessato o alla pubblicazione dei dati identificativi sul sito internet dell’ente. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:  

- Soggetti interni/esterni incaricati alla ripresa ed elaborazione di foto e filmati e successiva collocazione su supporti di comunicazione online e offline a 
cura del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Parma o di collaboratori della stessa (carta stampata, sito internet e canali social); 

- Testate giornalistiche ed emittenti televisive (pubbliche o private) in eventuali trasmissioni aventi ad oggetto l’attività svolta dal Collegio Geometri e 
Geometri Laureati della Provincia di Parma; 

- Siti web di informazione per la pubblicazione di notizie aventi ad oggetto l’attività svolta dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Parma; 

- Organizzatori di eventi di settore che prevedono la partecipazione del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Parma. 
 

 

 

Trasferimento dei dati a Paesi terzi 

Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei 

servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 Regolamento UE 2016/679. 

 

Titolare, Responsabile del Trattamento e DPO 

Il Titolare del Trattamento è il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Parma, nella figura del Presidente.  

Il Co-Titolare del Trattamento è la Fondazione Geometri di Parma, nella figura del Presidente. 



 

 

E’ possibile visionare l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento e il nominativo del DPO designato presso la sede in via Rondani, 7 – 43121 Parma 

(PR).  

 

Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento “Collegio Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Parma”, o al Contitolare del Trattamento “Fondazione Geometri di Parma”, entrambi con sede legale e del trattamento in Via C. 
Rondani, 7 - 43121 Parma (PR), tel: 0521289222, mail: sede@collegiogeometriparma.it ; sede@fondazionegeometriparma.it, oppure rivolgersi al DPO al 
seguente indirizzo mail: dpo@collegiogeometriparma.it 

 

Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di: 

- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
- ottenere la limitazione del trattamento; 
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

 

 

Presa visione dell’informativa, voglia ritornarci firmato l’allegato relativo al consenso al trattamento dei dati personali per riprese 
fotografiche e audiovisive. 
La mancanza del consenso scritto ci impedirà di proseguire i trattamenti di dati indicati nella presente, e comporterà l’impossibilità di 
partecipare all’evento . 
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 CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 3) 
 

 

Il sottoscritto/a_________________________________________ 

 

 

 

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, 

presta il suo consenso alla ripresa e/o esposizione e/o pubblicazione della propria immagine o del soggetto minore, su 

carta stampata, siti internet, pagine facebook, social network, mostre/esposizioni, concorsi, festival video-fotografici o 

su qualsiasi altro mezzo di diffusione. 

Autorizza altresì la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici del Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati della Provincia di Parma e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 

pubblicitario e promozionale. 

 

 Autorizzo al trattamento dei dati          Non autorizzo 

 

inoltre, presta il suo consenso alla pubblicazione dei propri dati anagrafici (nome e cognome) sul sito internet del 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Parma  

 

 

 Autorizzo al trattamento dei dati          Non autorizzo 

 

 

 

 

Data _________________                              Firma __________________________________ 

 

 

 

AUTORIZZO 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 

633 (Legge sul diritto d'autore), alla trasmissione dal vivo, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 

immagini sui siti internet del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Parma, con sede in via Rondani, 

7 – 43121 Parma (PR) sui canali social della medesima (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) su carta stampata e/o 

su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché la conservazione di tali foto e video negli archivi informatici del Collegio 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Parma e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di 

carattere meramente informativo, divulgativo e promozionale. 

 

Dichiaro di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

 

Data _________________                           Firma __________________________________ 

 

 


