AVVISO
Milazzo in Blu - EDUCATIONAL DIVING per l’AMP Capo Milazzo
Promozione di attività turistiche ambientalmente sostenibili nelle AMP attraverso la formazione dei soggetti che
operano del settore turistico
Il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Capo Milazzo, con il sostegno del Ministero della
Transizione Ecologica - Direzione Generale per il Mare e le Coste, organizza un corso con l'obiettivo di creare
una rete locale degli stakeholder che già collaborano con l’AMP direttamente o indirettamente per una
corretta fruizione del territorio attraverso la condivisione di buone prassi e per lo svolgimento di immersioni
sostenibili.

Titolo corso

Milazzo in Blu
Education
Diving per
l’AMP Capo
Milazzo

Obiettivo del corso
- Conoscenza
delle
caratteristiche
dell’Area Marina Protetta Capo
Milazzo;
- acquisizione di competenze volte ad
accrescere la consapevolezza verso la
tutela dell’ambiente;
- le immersioni sostenibili;
- acquisizione delle metodologie di
promozione di servizi ecocompatibili
volti alla valorizzazione e fruizione di
aree sottoposte a tutela

Ente

Consorzio di
Gestione
dell’AMP Capo
Milazzo

Durata
del
corso

N°
destinatari

20 ore

Diving e
diver
Autorizzati
dall’AMP
Capo
Milazzo

Sede
del
corso

Milazzo
(ME)

FINALITÀ DELL’INTERVENTO
La finalità principale dell’iniziativa di aggiornamento è volta a implementare e diffondere la conoscenza
delle caratteristiche dell’AMP Capo Milazzo, il regolamento vigente e le regole per sviluppare immersioni
“sostenibili”.
Il percorso mira a supportare le imprese locali nell’adozione di un protocollo certificabile mirato alla gestione
virtuosa dell’attività subacquea, della navigazione e dell’esplorazione nell’Area Marina Protetta, con il
rilascio finale di un attestato Diving under environmental control che certificherà l’appartenenza alla rete
green “Nature firendly - Diving” dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo.
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Diving e diver già autorizzati dal Consorzio di gestione dell’AMP Capo Milazzo a svolgere attività all’interno
dell’Area Marina Protetta.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al corso deve essere redatta in carta semplice; il modulo è scaricabile dal sito
www.ampcapomilazzo.it
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
• Informativa firmata sul trattamento dei dati personali
Saranno ritenute nulle le domande incomplete, prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei
Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta “Capo Milazzo”
Via Francesco Crispi n. 1 - 98057 Milazzo (ME)
info@ampcapomilazzo.it - www.ampcapomilazzo.it

documenti richiesti.
La domanda dovrà pervenire presso la sede del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Capo
Milazzo sita in Piazza Caio Duilio, 21 Milazzo (ME) Cap 98057 o a mezzo posta elettronica all’indirizzo
segreteria@ampcapomilazzo.it improrogabilmente entro le ore 12.00 il 9 giugno 2022.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Il corso è rivolto a 20 operatori e la selezione avverrà in ordine di presentazione della domanda
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La frequenza è ritenuta obbligatoria ai fini del conseguimento del certificato di partecipazione. Il numero
massimo di assenze consentito è pari a 10% delle ore complessive del corso. La partecipazione al corso è
gratuita ed è prevista la dotazione di tutto il materiale didattico individuale, collettivo e di quello di
consumo.
SEDE DEL CORSO
Milazzo (Me) – Il Corso si terrà nei giorni 15, 16, 20 e 21 giugno 2022
INDENNITA’ AI PARTECIPANTI
Non è prevista alcuna indennità o rimborso spese trasporto per il raggiungimento della sede formativa.
CERTIFICAZIONE FINALE
Al termine del corso ai partecipanti sarà rilasciato un certificato di frequenza e l’attestato di “Nature firendly
Diving” dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo.
RIFERIMENTI
Per ulteriori informazioni contattare: Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Capo Milazzo, P.zza Caio
Duilio, 21 - 98057 Milazzo (ME) e- mail: info@ampcapomilazzo.it.

CONTENUTI DEL CORSO
MODULI
L’AREA MARINA PROTETTA DI CAPO MILAZZO – AMBIENTE MARINO E TERRESTRE
(descrizione, spiegazione e illustrazione degli aspetti ambientali, naturalistici, antropologici del territorio con
connotazioni di riferimento scientifico-culturali)
L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E LA DIDATTICA SUBACQUEA
(didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale ed educazione alle immersioni sostenibili)
GLI IMPATTI DELLA SUBACQUEA NELLE AREE MARINE PROTETTE
(frequentazione, vulnerabilità di specie e habitat delle AMP)
COME ORGANIZZARE UNA IMMERSIONE SOSTENIBILE
(la logistica e le metodologie per effettuare la navigazione e le immersioni nel rispetto del mare, il
censimento visivo, immersioni in rebreather CCR)
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MODULO D'ISCRIZIONE

Milazzo in Blu - EDUCATIONAL DIVING per l’AMP Capo Milazzo
(da inviare compilato in ogni sua parte a segreteria@ampcapomilazzo.it)

La/il sottoscritta/o ____________________________________________________________________
nata/o a__________________________________________ il _________________________________,
residente in via/piazza __________________________________________________n. _____________
nel comune di ______________________________________________CAP ______________________
Codice fiscale: ________________________________ recapito telefonico: _______________________
e mail ________________________________________________________________________________
n.q. di ________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare e di essere ammesso/a alla prova di selezione per partecipare al Milazzo in Blu EDUCATIONAL DIVING per l’AMP Capo Milazzo promosso dal Consorzio di Gestione
dell'Area Marina Protetta Capo Milazzo con il sostegno del Ministero della Transizione Ecologica.
A tal fine allega:
1. Copia del documento di riconoscimento
2. Informativa firmata sul trattamento dei dati personali
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi del DL n 196 del 30/06/2003 e del GDPR 679 (Regolamento UE 2016/679), autorizzo il
Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Capo Milazzo, al trattamento dei miei dati
personali per le finalità del Corso
Luogo e data ______________________
Firma __________________________________
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Informativa firmata sul trattamento dei dati personali

La/il sottoscritta/o ____________________________________________________________________
nata/o a__________________________________________ il _________________________________,
residente in via/piazza __________________________________________________n. _____________
nel comune di ______________________________________________CAP ______________________
Codice fiscale: ________________________________ recapito telefonico: _______________________
e mail ________________________________________________________________________________
n.q. di ________________________________________________________________________________

DICHIARA
di acconsentire a titolo gratuito alle riprese video/sonore e fotografiche della propria persona che verranno
effettuate nell’ambito del corso Milazzo in Blu - EDUCATIONAL DIVING per l’AMP Capo
Milazzo. Le riprese potranno essere effettuate anche da operatori esterni incaricati formalmente dal
Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Capo Milazzo;
di autorizzare la pubblicazione delle suddette riprese/foto nell’ambito delle attività previste dal sopra citato
corso, nonché la loro conservazione negli archivi del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Capo
Milazzo per essere utilizzate per le attività istituzionali, di comunicazione e sensibilizzazione sia in formato
cartaceo sia digitale riconoscendo anche se del caso, ogni più estesa facoltà di elaborazione, riproduzione e
adattamento totale e/o parziale.
__l__ sottoscritt__ dichiara di non avere nulla da pretendere per le riprese della propria persona nei tempi
e nelle modalità sopra indicate, rinunciando sin d’ora ad ogni diritto, azione o pretesa derivante dalla
presente autorizzazione.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità
personale e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Data________________
In fede
__________________________
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
( ART. 13 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DATI UE 2016/679 )
Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Capo Milazzo titolare del trattamento, la informa che i dati raccolti nella presente
scheda saranno direttamente trattati dal Consorzio con sede Legale Via F.sco Crispi, c/o Palazzo Municipale - 98057 Milazzo (ME).
Il Consorzio raccoglierà e utilizzerà i suoi dati solo per le attività istituzionali, di comunicazione e sensibilizzazione sia in formato
cartaceo sia digitale.
I dati sono gestiti direttamente in sicurezza, sottoposti se necessario a procedure di criptaggio o pseudonimizzazione, e utilizzati per
informare sulle attività che promosse (tramite posta, email, invio di sms e contatti telefonici). Ogni trattamento ha una durata limitata
nel tempo anche per finalità amministrativo-contabili ed è effettuato con strumenti manuali e informatici che garantiscono integrità e
riservatezza dei dati trattati. il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Capo Milazzo può avvalersi della “profilazione” (Art.
4 par. 4 RGPD) che, in forma anonima, statistica e secondo l’art. 22 RGPD, analizza scelte e comportamenti.
Alcuni trattamenti vengono affidati all’esterno solo per particolari servizi (es. lavorazioni tipografiche). In alcuni casi il Consorzio di
avvale di società che garantiscono adeguate misure di protezione dei dati.
In nessun caso i dati sono utilizzati - o condivisi con altri - per scopi commerciali o per finalità diverse rispetto alle nostre attività
statutarie.
L’interessato può negare il consenso al trattamento, ma in tal caso il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Capo Milazzo non
potrà intraprendere le azioni previste per la realizzazione del corso di formazione.
La informiamo che Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22 del regolamento:
✓ la conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intelligibile, l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento;
✓ l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
✓ l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici  la cancellazione (diritto
all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge o di cui non è necessaria la
conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
✓ l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in
forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che
nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
✓ la limitazione al trattamento nel caso di opposizione al trattamento per dati inesatti o non necessari alle finalità del trattamento
stesso, ovvero nel caso il trattamento risultasse illecito rispetto a quanto riportato nella informativa;
✓
la portabilità dei dati qualora ne faccia richiesta e quando tale diritto non lede i diritti e le libertà altrui (art. 20 RGPD);
✓ l’opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta.
L’indirizzo a cui rivolgersi è: Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Capo Milazzo - sede operativa Piazza Caio
Duilio, 21 98057 Milazzo (ME) segreteria@ampcapomilazzo.it - amp.capomilazzo@pec.it
Il sottoscritto presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, autorizza il trattamento dei suoi dati
personali.

Data_______________
In Fede
_______________________
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