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RICHIESTA DI VISITA PRESSO IMPIANTI E SITI CONSORZIALI 
 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. nato/a il ………………… 

a ………………………………………….……………. in qualità di Direttore Didattico / Legale Rappresentante / 

delegato accompagnatore preposto di …………………………………………………………………… (ditta / istituto 

scolastico / associazione / altro)  con la presente 

CHIEDE 

al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana di potersi recare in visita in data ………………….……… 

presso l’impianto o sito consorziale denominato ……………………………………………………………………………… 

sito in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA 

AVVERTENZE 

• Restare sempre con il gruppo e seguire le indicazioni dell’accompagnatore preposto 
• Procedere con cautela lungo le aree consentite 
• Non avventurarsi al di fuori delle aree consentite 
• Non toccare, con le mani o con oggetti, le apparecchiature ed i componenti 

 
EVACUAZIONE O INCENDIO 

• In caso di evacuazione o incendio verrà data pronta segnalazione dal personale 
consorziale 

• Mantenere la calma e ascoltare le indicazioni dell’accompagnatore senza assumere 
iniziative individuali 

• In caso di pericolo, individuare l’uscita di sicurezza più vicina o dirigersi verso l’uscita 
principale 

• Non attuare azioni avventate: potrebbero cagionare danno o pericolo ulteriore. 
 
DIVIETI e LIMITAZIONI 

• Non fumare 
• Non abbandonare rifiuti 
• Limitare l’assunzione di cibi o bevande e comunque nelle aree adibite 

 
Il personale consorziale e l’accompagnatore sono sempre disponibili per fornire ulteriori 
indicazioni. 
Le nostre persone designate accompagnatori preposti saranno le seguenti: 

1. (cognome nome) ………………………………………………………. - (recapito) ……………………………………. 

2. (cognome nome) ………………………………………………………. - (recapito) ……………………………………. 

3. (cognome nome) ………………………………………………………. - (recapito) ……………………………………. 

 
Con la sottoscrizione del seguente modulo il Direttore Didattico / Legale Rappresentante / 
delegato accompagnatore preposto dichiara di aver ricevuto, letto e compreso la seguente 
informativa sulla sicurezza. 
 
data____________ 

firma____________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

 
VISITA PRESSO IMPIANTI CONSORTILI 

*** 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento” o 
“GDPR” General Data Protection Regulation) in materia di protezione dei dati personali, il 
Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, titolare del trattamento, la informa che i dati forniti in 
occasione della gita/uscita didattica presso la struttura dell’ente sopra individuato (ad esempio, 
nominativi degli insegnanti, accompagnatori, alunni, etc.) saranno trattati esclusivamente per 
gestire gli aspetti organizzativi, amministrativi nonchè inerenti la sicurezza relativi all’evento, 
per finalità di archiviazione/statistiche per la durata prevista dalla legge, nel rispetto dell'art. 6, 
par. 1 lett. c) ed f) del Regolamento.  

Eventuali Videoriprese e/o fotografie degli insegnanti, accompagnatori e degli alunni della 
scuola/Istituto e/o in generale dei partecipanti alla visita saranno oggetto di separato consenso 
da ottenere dai genitori/esercenti la potestà genitoriale degli alunni minori o dagli interessati. 

I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al trattamento sotto la 
responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.  

Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. Reg. UE 
679/2016, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale del Titolare. 

Titolare del trattamento: Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, con sede in viale Europa Unita 
n.141 a Udine. Dati di contatto: tel. 0432 275311, fax 0432 275381, email 
info@bonificafriulana.it 

Dati di contatto Responsabile della Protezione dei dati (DPO): tel. 0432 275311, e-mail 
rpd@bonificafriulana.it.  

La invitiamo a prendere visione della policy privacy del Consorzio accedendo alla Sezione privacy 
del sito web www.bonificafriulana.it 
 
data____________ 

firma____________________________________ 
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CONSENSO USO VIDEO-IMMAGINI NEL CORSO DI VISITA / GITA SCOLASTICA / USCITA DIDATTICA 
(per partecipanti maggiorenni: accompagnatori, insegnanti, etc.) 

 
VISITA PRESSO IMPIANTI CONSORTILI 

*** 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………. nato/a il ………………… a …………………………. 

in qualità di Direttore Didattico / Legale Rappresentante / delegato accompagnatore preposto 

dell’istituto scolastico / associazione / ditta ………………………………………………………………………………… 

con la presente letta l’informativa privacy resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO 
 

affinché il CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA possa effettuare videoriprese e/o 
fotografie dello scrivente nel corso della gita/uscita didattica presso la struttura dell’ente sopra 
individuato per la realizzazione di opere, anche video, con finalità di natura pubblicitaria, 
promozionale, divulgativa, esplicativa dell’evento.  
Le immagini potranno essere diffuse su stampa, TV e Internet, come Sito web dell’ente, profili 
di social network consortile, progetti video ecc.). 

Titolare del trattamento: Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, con sede in viale Europa Unita 
n.141 a Udine. Dati di contatto: tel. 0432 275311, fax 0432 275381, email 
info@bonificafriulana.it 

Dati di contatto Responsabile della Protezione dei dati (DPO): tel. 0432 275311, e-mail 
rpd@bonificafriulana.it.  

 
La policy privacy del Consorzio è pubblicata nel sito web del titolare www.bonificafriulana.it, 
accedendo alla Sezione privacy ove è altresì reperibile la modulistica per esercitare i diritti 
garantiti dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 15 e ss.), fra cui il diritto di revoca del consenso. 
 
 

Presto il consenso   Nego il consenso  
 
 
data____________ 

firma____________________________________ 
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ELENCO DEI VISITATORI: 
 

N. 
PROGRESSIVO 

COGNOME E NOME 
 N. 

PROGRESSIVO 
COGNOME E NOME 

1   26  

2   27  

3   28  

4   29  

5   30  

6   31  

7   32  

8   33  

9   34  

10   35  

11   36  

12   37  

13   38  

14   39  

15   40  

16   41  

17   42  

18   43  

19   44  

20   45  

21   46  

22   47  

23   48  

24   49  

25   50  

 


