Avviso per l’istituzione di una Short List di volontari perle attività istituzionali dell'Istituto di Gestione della Fauna (IGF)
Finalità
L'IGF, associazione di promozione sociale, intende istituire una Short List di persone candidate a partecipare come
volontari alle attività istituzionali esercitate in base al proprio statuto, come Ente del Terzo Settore,
L'iscrizione alla Short List non costituisce alcuna procedura concorsuale, né dà luogo alla predisposizione di graduatorie,
né all'attribuzione di punteggi e non sarà utilizzata per il conferimento di incarichi professionali retribuiti.
Le attività di volontariato a cui si potrà partecipare saranno svolte a titolo puramente gratuito; l'IGF si riserva la
possibilità di rimborsare il volontario delle spese sostenute, nelle modalità concordate in precedenza al loro
svolgimento e secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117
e succ.mm.ii. La partecipazione alle attività come volontario non da diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute se con
preventivamente concordate in forma scritta.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione alla Short List avviene presentando domanda di partecipazione, compilata secondo il fac -simile
allegato al presente avviso reperibile sul sito internet http://www.gestionefauna.com
La domanda deve essere inviata esclusivamente a mezzo e.-mail all'indirizzo info@gestionefauna.com indicando in oggetto
la dicitura "Short list di volontari".
Alla domanda di partecipazione può essere allegato un curriculum vitae, per una valutazione delle proprie competenze e
interessi
Validità ed Esclusioni
La Short List sarà operativa dalla data della sua pubblicazione sul sito web http://www.gestionefauna.com.
L'iscrizione alla Short List scade ogni 31 dicembre; dopo tale data, la stessa dovrà essere confermata e/o aggiornata a cura
dell’iscritto, pena la cancellazione.
L'IGF si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione atta a certificare l'esperienza professionale
dichiarata.
L'IGF si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere
della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l’attualità delle dichiarazione già rese e, periodicamente, potrà richiedere ai
soggetti iscritti alla Short List di documentare la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati, adottando gli
opportuni provvedimenti.
Gli iscritti alla Short List devono comunicare all'IGF ogni variazione delle informazioni fornite.
È facoltà degli iscritti ottenere, su specifica richiesta, l'aggiornamento dei dati comunicati secondo le
medesime modalità di iscrizione.
Aree di competenza
All’interno della Short List sono previsti le seguenti aree di competenza:
1) Monitoraggio della fauna
2) Monitoraggio della e flora e della vegetazione
3) Educazione ambientale
Pubblicità e privacy
La short-list non sarà pubblicata, avendo finalità esclusivamente interne.
I dati personali e quelli indicati in curriculum vitae saranno conservati ai sensi delle vigenti leggi sulla Privacy. In
particolare, gli interessati sono informati di quanto segue:
a) il titolare del trattamento dei dati è il Presidente in carica Gabriele de Filippo; egli garantisce che i dati non sono
disponibili ad altri soggetti diversi dal Consiglio Direttivo per le finalità previste dal presente avviso, nonché di impegnarsi
a conservarli nelle modalità che riterrà più opportune al fine di garantire la tutela dei dati da accessi non autorizzati (ad
esempio accesso con password, crittografia, ecc.).
b) per gli adempimenti relativi a questo avviso, l'IGF non è tenuto alla nomina del responsabile della protezione dei dati;
c) i dati saranno trattati esclusivamente ai fini dei presente avviso;
e) i dati non verranno comunicati a nessun soggetto terzo; in caso di contratto professionale i dati fiscali indicati in fattura
saranno conservati per finalità fiscale come richiesto dalle leggi vigenti (conservazione elettronica presso Agenzia delle
Entrate, ecc.);
f) le domande e i curricula verranno conservati per un massimo di tre anni.

g) l'interessata\o ha diritto a chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
h) l'interessata\o ha diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy;
i) l'interessata\o ha diritto di inserire nel proprio curriculum vitae, in maniera del tutto facoltativa, ogni elemento che
riterrà utile ai fini dell'inserimento nella short list.
Napoli, 15 febbraio 2019
Il Presidente pro tempore dell'IGF
Gabriele de Filippo

